COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE TECNICO
SERVIZIO CED
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 55 / 2019 del 23/01/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO
SERVIZIO
DI
ASSISTENZA
TECNICA
E
AGGIORNAMENTO PROGRAMMI APPLICATIVI VARI IN DOTAZIONE AGLI
UFFICI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MESSO A
DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
RICHIAMATA la propria determina n. 1217 del 10.12.2018 con la quale è stata
avviata la procedura di trattativa diretta sul MEPA per l’affidamento del servizio di
assistenza tecnica e aggiornamento dei programmi applicativi in dotazione agli uffici
comunali per l'anno 2019;
VISTA;
– l'offerta presentata da ADS S.p.a. per numerosi software applicativi e rinnovo licenze
in uso presso gli uffici comunali pari a € 38.019,00.= (IVA esclusa);
– l'offerta presentata da Datapiano s.r.l. per il software di gestione dei lavori pubblici
pari a € 2.953,00.= (IVA esclusa);
– l'offerta presentata da Acca Software S.p.A. per il servizio di assistenza e
manutenzione software di gestione PriMus-C Revolution pari a € 59,00.= (IVA
esclusa);
– l'offerta presentata da Mondo EDP s.r.l. per il software di gestione delle presenze pari
a € 2.550,00.= (IVA esclusa);
– l'offerta presentata da Verbatel S.r.l.,per il servizio di manutenzione del sistema di
gestione della sala operativa del Comando e dei sistemi software Verbatel pari a €
3.928,50.= (IVA esclusa);
– l'offerta presentata da Gruppo Marche Informatica s.r.l. per il software di gestione dei
cimiteri pari a € 818,00.= (IVA esclusa);
– l'offerta presentata da Geonweb s.n.c. di Cavallin Renato & C. per l’incarico di
manutenzione a aggiornamento nonché rinnovo licenze del Sistema Informativo
Territoriale Comunale pari a € 12.170,00.= (IVA esclusa);

– l'offerta presentata da Ditta Grafiche Gaspari per l'incarico di manutenzione e
assistenza del programma informatico per il trattamento delle autorizzazioni di
posteggio per strada per gli invalidi pari a € 100,00.= (IVA esclusa);
– l'offerta presentata da Ditta Cogein Informatica per l'incarico di assistenza e
manutenzione del servizio Mercaweb di gestione di fiere e mercati pari a € 1.050,00.=
(IVA esclusa);
– l'offerta presentata da Comuni-Chiamo Srl per il servizio di assistenza e
manutenzione software "Comuni-Chiamo" per la gestione in rete delle segnalazioni
dei cittadini sul territorio comunale pari a € 3.000,00.= (IVA esclusa);
Ritenute le offerte ricevute convenienti e congrue per l'Amministrazione e ritenuto
pertanto di procedere ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera B del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 all'affidamento alle ditte sopra menzionate;
Considerato che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa
così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che con D.M. 07 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2018,
n. 292, è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione
del Bilancio di Previsione 2019/2021 per gli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs.
267/2000;
DATO ATTO che ai sensi dell'art.163 del D. Lgs 267/2000, se il bilancio di previsione
non è stato approvato del Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio , con la possibilità di impegnare solo spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza, nel rispetto dei limiti dei dodicesimi di cui all'art. 163,
comma 5, del D. LGS. n. 267/2000;
VISTE le seguenti deliberazioni:
– deliberazione di Consiglio Comunale in data 21.12.2017 di approvazione del bilancio
di previsione finanziario anni 2018 –2020;
– deliberazione di Giunta Comunale n. 251 in data 27.12.2017 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione finanziario anni 2018-2020;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
VISTO l'art. 21 del vigente regolamento comunale di contabilità.
RITENUTA la propria competenza in relazione alla delega avuta dal Dirigente
competente con determinazione n. 35 del 16.01.2019;
DETERMINA
1. di approvare le offerte economiche presentate tramite il MEPA, allegate al presente
atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di affidare alle seguenti ditte gli incarichi di seguito meglio individuati:
– ADS S.p.a. per l'assistenza tecnica e aggiornamento di numerosi software applicativi
e rinnovo licenze in uso presso gli uffici comunali per un importo di € 38.019,00.= (IVA
esclusa);
– Datapiano s.r.l. per l'assistenza tecnica e aggiornamento software di gestione dei
lavori pubblici per un importo di € 2.953,00.= (IVA esclusa);
– Ditta Acca Software S.p.A. Per il servizio di assistenza e manutenzione software di
gestione Primus-C Revolution in dotazione del settore Lavori Pubblici per un importo

di € 59,00.= (IVA inclusa);
– Mondo EDP s.r.l. per l'assistenza tecnica e aggiornamento software di gestione delle
presenze per un importo di € 2.550,00.= (IVA esclusa);
– Verbatel S.r.l.,per il servizio di manutenzione del sistema di gestione della sala
operativa del Comando e dei sistemi software Verbatel per un importo di € 3.928,50.=
(IVA esclusa);
– Gruppo Marche Informatica s.r.l. per il software di gestione dei cimiteri per un importo
di € 818,00.= (IVA esclusa);
– Geonweb s.n.c. di Cavallin Renato & C. per l’incarico di manutenzione a
aggiornamento nonché rinnovo licenze del Sistema Informativo Territoriale Comunale
per un importo di € 12.170,00.= (IVA esclusa);
– Ditta Grafiche Gaspari per l'incarico di manutenzione e assistenza del programma
informatico per il trattamento delle autorizzazioni di posteggio per strada per gli
invalidi per un importo di € 100,00.= (IVA esclusa);
– Ditta Cogein Informatica per l'incarico di assistenza e manutenzione del servizio
Mercaweb di gestione di fiere e mercati per un importo di € 1.050,00.= (IVA esclusa);
– Ditta Comuni-Chiamo Srl per il servizio di assistenza e manutenzione software
"Comuni-Chiamo" per la gestione in rete delle segnalazioni dei cittadini sul territorio
comunale per un importo di € 3.000,00.= (IVA inclusa);
3. di impegnare, per la fornitura di cui al punto sub 2), l'importo complessivo di €
78,869,95.= così suddivisa:
– € 71.208,35.= all'intervento 1030108052/1 del corrente bilancio e, nel dettaglio:
– € 46.145,28.= (IVA inclusa) per il servizio di assistenza e manutenzione software
dei pacchetti applicativi prescelti in favore della Ditta ADS Automate Data Systems
S.p.a., via della Liberazione 15, Bologna (P.IVA 00890370372) CIG Z85262C1F1;
– € 3.602,66.= (IVA inclusa) per il servizio di assistenza e manutenzione del
software di gestione delle Opere Pubbliche in favore della ditta Datapiano s.r.l.,
Galleria Progresso 5, San Donà di Piave (VE) (P. IVA 02200450274) CIG
Z45262C257;
– € 71,98.= (IVA inclusa) per il servizio di assistenza e manutenzione software di
gestione Primus-C Revolution in dotazione del settore Lavori Pubblici in favore
della ditta Acca Software S.p.A, Contrada Rosole 13, Bagnoli Irpino (AV) (P. IVA
01883740647) CIG ZDF262C697;
– € 3.111,00.= (Iva inclusa) per l’incarico di manutenzione della procedura di
rilevazione presenze in favore della ditta Mondo EDP s.r.l., via Barbaresco 13/A,
Cuneo (P. IVA 02461070043) CIG Z67262C795;
– € 4.792,77.= (IVA inclusa) per il servizio di manutenzione del sistema di gestione
della sala operativa del Comando e dei sistemi software Verbatel in favore della
ditta Verbatel S.r.l., Via Quaranta 52, Milano (P. IVA 11889490154) CIG
ZC1262C84F;
– € 997,96.= (IVA inclusa) per l’incarico di assistenza e manutenzione del software
di gestione cimiteri in favore della ditta Gruppo Marche Informatica s.r.l., via C. da
Potenza 11, Villa Potenza (MC) (P. IVA 00800930430) CIG Z14262C8BE;
– € 7.423,70.= (IVA inclusa) per l’incarico di assistenza e manutenzione del Sistema
Informativo Territoriale Comunale (SITC) in favore della ditta GEONWEB s.n.c. di
Cavallin Renato & C. di Camposampiero (PD) (PI: 03614770281) CIG
Z35262CBC1;

– € 122,00.= (IVA inclusa) per l’incarico di assistenza e manutenzione del
programma informatico per il trattamento delle autorizzazioni di posteggio per
strada per gli invalidi in favore della Ditta Grafiche Gaspari, Via Minghetti,
Granarolo Emilia (BO), (P. IVA 00089070403) CIG ZDE262CC34;
– € 1.281,00.= (IVA inclusa) per il servizio di assistenza e manutenzione del servizio
Mercaweb per la gestione di mercati e fiere in favore della ditta Cogein
Informatica, Via Marco Polo 97, Viareggio (LU) (P. IVA 02262160464) CIG
ZBD262CD1D;
– € 3.660,00.= (IVA inclusa) per il servizio di assistenza e manutenzione software
"Comuni-Chiamo" per la gestione in rete delle segnalazioni dei cittadini sul
territorio comunale ponendo in favore della ditta Comuni-Chiamo Srl, via San
Martino 26/1, Monte San Pietro (BO) (P. IVA 03160171207) CIG ZB1262CDCD;
– € 7.661,60.= (IVA inclusa) all'intervento1030108072/90 del corrente bilancio e nel
dettaglio:
– € 7.423,70.= (IVA inclusa) per rinnovo licenze connesse al Sistema Informativo
Territoriale Comunale (SITC) in favore della ditta GEONWEB s.n.c. di Cavallin
Renato & C. di Camposampiero (PD) (PI: 03614770281) CIG Z35262CBC1;
– € 237,90.= (IVA inclusa) per il rinnovo licenze in uso presso gli uffici comunali in
favore della Ditta ADS Automate Data Systems S.p.a., via del Lavoro 17, Bologna
(P.IVA 00890370372) CIG Z85262C1F1;
4. Di dare atto che la spesa del presente provvedimento non è soggetta ai limiti dei
dodicesimi, di cui all’art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000 in quanto spesa obbligatoria
oppure non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi oppure a carattere
continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito di scadenza dei relativi
contratti;
5. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5
e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo
il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà efficace in seguito alla pubblicazione
di cui all'art 23 del D.Lgs. 33/2013;
7. di dare atto che ai sensi del D. Lgs 267/2000 art. 151, comma 4, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Sl/GP
Lì, 23/01/2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIEROBON GIANNI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

