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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 17/06/2020

OGGETTO:

Gara per l'affidamento di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi approvazione verbale di gara ed aggiudicazione.

Onere:

€ 496398,96 = IVA compresa.

Richiamata la determinazione n. 1733 del 30.10.2019 con la quale:
- è stata indetta una gara d’appalto per l’affidamento della fornitura di un sistema informativo
integrato e servizi ICT connessi, da espletarsi mediante procedura aperta sulla piattaforma
SINTEL e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la
durata di anni cinque più opzione di rinnovo per anni quattro e per un importo a base di gara di
€ 688.134,00 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
- è stata approvata la documentazione di gara;
Dato atto che:
- in data 31.10.2019 è stato pubblicato il bando di gara prot.n. 163656/2019 – CIG: 8077822D94
– CUP: E43D19000200004;
- nel rispetto del termine di scadenza previsto sono pervenute nella piattaforma telematica le
offerte di n. 4 operatori economici;
Visto il verbale del Seggio di gara prot.n. 184024/2019 del 09.12.2019 relativo alla verifica della
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, con ammissione di tutti i partecipanti alla
procedura di gara;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice prot.n. 49870/2020 (n. 29 verbali), relativi alle sedute
pubbliche e riservate per la valutazione delle offerte;
Preso atto che:
- a seguito dell’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, la Commissione ha formulato la
seguente graduatoria provvisoria:
1. MUNICIPIA S.P.A. con sede in Trento: ………………….…………..……...... punti 94,03/ 100,00;
2. R.T.I. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. con sede in Trento (capogruppo) e GPI S.P.A.
con sede in Trento (mandante): ……………………………………………..…. punti 89,90/ 100,00;
3. ADS Automated Data Systems S.P.A. con sede in Bologna: ………........… punti 52,61/ 100,00;
HALLEY VENETO con sede in Marcon (VE): offerta esclusa in quanto ritenuta non conforme
alle specifiche tecniche previste nel capitolato speciale d’appalto per la fornitura in oggetto;
-

ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), sono risultate anormalmente
basse le offerte presentate dai seguenti concorrenti:
1. MUNICIPIA S.P.A., classificata in prima posizione nella graduatoria provvisoria, con punteggio
tecnico di 64,80 /70,00 e punteggio economico di 29,23 /30,00, entrambi superiori ai 4/5
(quattro quinti) di punti 56 per l’offerta tecnica e di punti 24 per l’offerta economica;
2. R.T.I. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. (capogruppo) e GPI S.P.A. (mandante),
classificata in seconda posizione nella graduatoria provvisoria, con punteggio tecnico di 59,90 /
70,00 e punteggio economico di 30,00 /30,00, entrambi superiori ai 4/5 (quattro quinti) di punti
56 per l’offerta tecnica e di punti 24 per l’offerta economica;
Visti i successivi verbali della Commissione giudicatrice:
- prot.n. 61962/2020, relativo all’esame della richiesta di chiarimenti prot.n. 51524 del
28.04.2020 da parte del costituendo R.T.I. Dedagroup Public Services S.r.l. e GPI S.p.A.;
- prot.n. 64158/2020, relativo al procedimento di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala
svolto dal RUP ai sensi dell’art. 97, comma 5, del Codice;
- prot.n. 66715/2020, relativo alla comunicazione dell’esito della verifica dell’anomalia
dell’offerta;
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento:
- ha proceduto alla verifica di congruità dell’offerta, con il supporto della Commissione
giudicatrice, ritenendo sufficienti le giustificazioni prodotte dal concorrente MUNICIPIA S.P.A.;
- ha quindi formulato la proposta di aggiudicazione della gara d’appalto in oggetto alla società
MUNICIPIA S.p.A., con sede in Trento, Via Adriano Olivetti, 7 (C.F./P.IVA 01973900838), che

ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore (punti 94,03 /100,00) derivante dalla somma
dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 64,80 /70,00), secondo i criteri indicati nel
disciplinare di gara e all’offerta economica (punti 29,23 /30,00), sulla base della percentuale di
ribasso offerta pari al 24,40%, da applicarsi sull’importo a base di gara;
Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice l’aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica del possesso, da parte dell’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di carattere
generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti nel disciplinare di
gara;
Preso atto che l’Ufficio Appalti ha proceduto alla suddetta verifica e comunicato che dalla
documentazione pervenuta, acquisita agli atti, non risultano sussistere motivi di esclusione ai sensi
degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti della società aggiudicataria;
Preso atto che il RUP, unitamente alla verifica di congruità dell’offerta, ha verificato altresì, ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo relativo al costo della manodopera
dichiarato dal concorrente aggiudicatario in sede di offerta;
Dato atto che prima della stipula del contratto dovrà essere acquisita l’“informazione antimafia”
tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n.
159/2011,
Valutata la correttezza dello svolgimento della procedura di gara come risultante dai verbali sopra
richiamati e allegati in documento informatico al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali;
Ritenuto, pertanto, di approvare il verbale del Seggio di gara prot.n. 184024/2019 e i verbali della
Commissione giudicatrice prot.n. 49870/2020, 61962/2020, 64158/2020 e 66715/2020 e di
confermare la proposta di aggiudicazione a favore della società MUNICIPIA S.P.A.;
Atteso che ai sensi dell’art. 10, comma 4, del “regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con
D.G.C. n. 54 del 01.03.2019 e successive modifiche e integrazioni, il contratto sarà stipulato in
forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell’ufficiale rogante della stazione
appaltante, con spese a carico dell’aggiudicatario;
Dato atto che ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto è
soggetta al termine dilatorio di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente
provvedimento di aggiudicazione;
Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dalle norme ivi richiamate, l’Ufficio
Appalti provvederà a comunicare l’esito della procedura di gara mediante la pubblicazione di
apposito avviso nella GUUE, all’Albo Pretorio comunale, nel sito internet istituzionale, nel portale
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, nonché su due
quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale come individuati nella
determinazione n. 1733 del 30.10.2019, con spese a carico dell’aggiudicatario;
Dato atto che:
- con la citata determinazione n. 1733 del 30.10.2019 è stato costituito il gruppo di lavoro ai
sensi dell’art. 5 del regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, approvato con D.G.C. n. 55 del 15.03.2017;
- alla luce di quanto previsto dall’art. 6, commi 3 e 4, del suddetto regolamento si rende
necessario apportare alcune rettifiche alla ripartizione tra i componenti del gruppo di lavoro
delle quote di incentivo previste per le singole attività specifiche;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
- il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato
con DGC n. 283 dell’8.10.2019;
Attestato che:
- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
- la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma degli acquisti dei beni e
servizi, approvato con DCC n. 68 del 18.12.2019 e successive modifiche e integrazioni;
- è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);
Visto, in particolare, l’art. 183 del TUEL e precisato che le spese di cui al presente provvedimento
rientrano nell’ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 in quanto necessarie per garantire la
continuità dei servizi fondamentali dell’ente e relative ad un contratto di durata pluriennale ad
esecuzione continuata;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse e le motivazioni espresse in narrativa quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale del Seggio di gara prot.n. 184024/2019 relativo alla verifica della
documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti alla gara
d’appalto, allegato in documento informatico al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;
3. di approvare i verbali della Commissione giudicatrice prot.n. 49870/2020, 61962/2020,
64158/2020 e 66715/2020, relativi alla gara d’appalto per l’affidamento della fornitura di un
sistema informativo integrato e servizi ICT connessi, allegati in documento informatico al
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
4. di confermare l’esclusione della società HALLEY VENETO S.R.L., con sede in Marcon (VE),
dalla fase di valutazione dell’offerta economica in quanto non conforme alle specifiche
tecniche previste nel capitolato speciale d’appalto, come da verbale della Commissione
giudicatrice prot.n. 49870/2020;

5. di aggiudicare l’appalto per la fornitura in oggetto alla società MUNICIPIA S.P.A. con sede
legale in Trento – CAP 38122, Via Adriano Olivetti n. 7 (C.F. /P. IVA 01973900838), che ha
ottenuto il punteggio complessivo di 94,03 /100,00 derivante dalla somma dei punteggi
attribuiti all’offerta tecnica (punti 64,80 /70,00) e all’offerta economica (punti 29,23 /30,00)
secondo i criteri specificati nel disciplinare di gara e che ha offerto la percentuale di ribasso del
24,40% sull’importo complessivo a base di gara;
6. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016,
a seguito della verifica del possesso dei requisiti effettuata sull’aggiudicatario;
7. di dare atto che:
- l’appalto è costituito da una componente base e da sei (6) componenti opzionali, come
dettagliate nei documenti a base di gara;
- l’attuale aggiudicazione ha ad oggetto la componente base (n. 1), mentre l’affidamento
delle singole componenti opzionali (nn. 2-3-4-5-6-7) costituisce un’opzione che la Stazione
Appaltante potrà esercitare, a proprio insindacabile giudizio, qualora si determinino i
presupposti di necessità tecnica e di sostenibilità finanziaria, con le modalità e nei limiti di
quanto previsto nei documenti di gara, sulla base del ribasso percentuale offerto
dall’aggiudicatario;
- la durata dell’appalto relativo alla componente base (n. 1) è fissata in anni cinque,
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data del verbale di presa
in carico del servizio, se consegnato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
Codice;
- l’appalto delle componenti opzionali (nn. 2-3-4-5-6-7), se attivate, decorrerà dalla data di
sottoscrizione dei relativi contratti, stimabile in base alle scadenze previste dal programma
di esecuzione del servizio (art. 9 del capitolato speciale d’appalto), e terminerà alla
scadenza del contratto relativo alla componente base;
- il ribasso percentuale di aggiudicazione è pari al 24,40%, da applicarsi sull’importo a base
di gara (per la componente base e le eventuali componenti opzionali);
- l’importo contrattuale, relativo all’attivazione della sola componente base, è pari ad €
405.594,00 (IVA esclusa), così suddiviso:
- € 178.794,00 per fornitura del software comprensiva di installazione ed avviamento e
dei primi due anni di manutenzione;
- € 226.800,00 per servizi di manutenzione di sistemi e assistenza per i successivi tre
anni;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura
dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con spese a carico dell’aggiudicatario,
previa acquisizione dell’informazione antimafia prevista dall’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011;
- è prevista un’opzione di rinnovo del contratto relativo alla componente base (n. 1) e degli
eventuali contratti delle componenti opzionali (n. 2-3-4-5-6-7), ove attivati, per la durata di
quattro anni, per quanto attiene ai servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza, con
importo pari al prezzo annuo di aggiudicazione dei servizi di manutenzione di sistemi e di
assistenza, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, moltiplicato per la
durata del rinnovo (4 anni);
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato
individuato nell’ing. Roberto Meneghetti, Responsabile P.O. dei Servizi Informatici e S.I.T.;
- il direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 è
l’istruttore direttivo dei Servizi Informatici, sig. Carlo Pianca;
8. di prendere atto che con la richiamata determinazione n. 1733 del 30.10.2019 è stata
prenotata la somma complessiva di € 654.530,00 (IVA 22% inclusa) per l’appalto in oggetto,
con imputazione, secondo la relativa esigibilità, ai seguenti capitoli del bilancio di previsione
2019/2021:

-

€ 285.302,20 al capitolo 212755 art. 60 “Acquisto software – AA” (cod. U. 2.02.03.02.001)
del bilancio 2019 (OGSPE 2019/527);
€ 3.227,80 al capitolo 212755 art. 90 “Servizi Informatici – acquisto software – AA VINC”
(cod. U. 2.02.03.02.001) del bilancio 2019 (OGSPE 2019/528);
€ 122.000,00 al capitolo 112370 art. 35 “CED - manutenzioni, altre spese di
funzionamento e documentazione” (cod. U. 1.03.02.19.005) a valere sull’esercizio
finanziario 2022, esigibilità 2022 (OGSPE 2019/530/2022);
€ 122.000,00 al capitolo 112370 art. 35 “CED - manutenzioni, altre spese di
funzionamento e documentazione” (cod. U. 1.03.02.19.005) a valere sull’esercizio
finanziario 2023, esigibilità 2023 (OGSPE 2019/530/2023);
€ 122.000,00 al capitolo 112370 art. 35 “CED - manutenzioni, altre spese di
funzionamento e documentazione” (cod. U. 1.03.02.19.005) a valere sull’esercizio
finanziario 2024, esigibilità 2024 (OGSPE 2019/530/2024);

9. di dare atto che, con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2019, le somme prenotate ai
capitoli 212755 art. 60 e 212755 art. 90 (cod. U. 2.02.03.02.001) sono confluite nell’avanzo
vincolato di amministrazione per la copertura finanziaria della procedura di gara in oggetto,
con successiva applicazione al bilancio 2020/2022 approvata con deliberazione di Consiglio
comunale n. 14 del 28.05.2020 e successiva deliberazione di Giunta comunale n. 135 del
5.06.2020 di variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
10. di confermare le citate prenotazioni di spesa relative alla componente base (n. 1) dell’appalto
in oggetto, per la durata contrattuale di anni cinque (5), nell’importo complessivo di €
494.824,68 (IVA 22% inclusa), a favore della società MUNICIPIA S.P.A. con sede legale in
Trento – CAP 38122, Via Adriano Olivetti n. 7 - C.F. / P. IVA 01973900838 (cod. Ascot 48096)
con imputazione, secondo la relativa esigibilità, ai seguenti capitoli del bilancio di previsione:
- € 218.128,68 al capitolo 212755 art. 90 “Servizi informatici - Acquisto software – AA VINC”
(cod. U. 2.02.03.02.001) del bilancio 2020;
- € 92.232,00 al capitolo 112370 art. 35 “CED - manutenzioni, altre spese di funzionamento
e documentazione” (cod. U. 1.03.02.19.005) a valere sull’esercizio finanziario 2022,
esigibilità 2022;
- € 92.232,00 al capitolo 112370 art. 35 “CED - manutenzioni, altre spese di funzionamento
e documentazione” (cod. U. 1.03.02.19.005) a valere sull’esercizio finanziario 2023,
esigibilità 2023;
- € 92.232,00 al capitolo 112370 art. 35 “CED - manutenzioni, altre spese di funzionamento
e documentazione” (cod. U. 1.03.02.19.005) a valere sull’esercizio finanziario 2024,
esigibilità 2024;
precisando che l’importo complessivo di € 184.464,00 riferito agli esercizi 2023 e 2024 troverà
copertura finanziaria in sede di approvazione del bilancio relativo a detti esercizi;
11. di impegnare, per le spese di pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato, come da mail
dell’Ufficio Appalti, la somma complessiva di € 1.574,28 (IVA compresa) al capitolo 112360/10
“Spese per i servizi generali inserzioni pubblicitarie” (cod. U. 1.03.02.16.001) del bilancio
2020/2022 - esercizio 2020 in cui la stessa risulta esigibile, come segue:
- € 354,28 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella
G.U.R.I. (di cui € 277,28 per imponibile, € 61,00 per I.V.A. 22% ed € 16,00 a titolo di
imposta di bollo assolta anticipatamente dall’I.P.Z.S. (cod. forn. Ascot 4154 - C.F.
00399810589) – C.I.G. ZF42A1D1DD;
- € 390,40 a favore della società A. Manzoni & C. S.p.A. per la pubblicazione ne “La Tribuna
di Treviso” (di cui € 320,00 per imponibile ed € 70,40 per I.V.A. 22% (cod. forn. Ascot 1833
- P.I. 04705810150) - C.I.G. ZC62A1D331;
- € 829,60 a favore della società RCS Mediagroup S.p.A. per la pubblicazione ne “Il Corriere
della Sera” e il “Corriere del Veneto” (di cui € 680,00 per imponibile ed € 149,60 per I.V.A.
22% (cod. forn. Ascot 29729 - P.I. 12086540155) - C.I.G. Z2F2A1D2B1;

12. di dare atto che, ai sensi dell’allegato n. 4/2, punto 5.1 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, il
presente provvedimento dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale in quanto
comportante l’assunzione di obbligazione di spesa esigibili in un esercizio successivo a quelli
previsti dal bilancio di previsione 2020/2022;
13. di accertare l’entrata di € 3.309,59 (IVA compresa) al capitolo 305626/5 “Rimborso spese
pubblicazione bandi di gara” (p.d.c.f. E. 3.05.02.03.005) del bilancio 2020, in cui la stessa
risulta esigibile, così come da autorizzazione dell’Ufficio Appalti, a titolo di titolo di rimborso
delle spese per la pubblicazione della procedura di gara (estratto bando di gara ed avviso di
appalto aggiudicato) che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Ministero Infrastrutture e
Trasporti e di quanto prescritto nel disciplinare di gara al punto 23 (“Aggiudicazione
dell’appalto e stipula del contratto), dovrà essere versata alla stazione appaltante dalla società
MUNICIPIA S.P.A. con sede legale in Trento – CAP 38122, Via Adriano Olivetti n. 7 - C.F. / P.
IVA 01973900838 (cod. Ascot 48096);
14. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Appalti, che provvederà ad effettuare le
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e a dare pubblicità dell’esito
della procedura di gara con le modalità indicate in premessa;
15. di dare atto che, alla luce di quanto previsto dall’art. 6, commi 3 e 4, del regolamento recante
norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, approvato
con D.G.C. n. 55 del 15.03.2017, si rende necessario apportare alcune rettifiche alla
ripartizione tra i componenti del gruppo di lavoro delle quote di incentivo previste per le singole
attività specifiche;
16. di modificare, pertanto, le quote percentuali di incentivo spettante al gruppo di lavoro, in
relazione alla attività svolta da ciascun componente nelle fasi del procedimento, come segue:

1
2
Fasi del
Quota
procediment
o
Programmazione
degli interventi

5%

3
Attività specifica

4
Partecipanti

Redazione
e
aggiornamento
programma biennale acquisti e servizi:
Responsabile
attività
di Castagna Ivana
programmazione
_______________________________ __________________
Responsabile
istruttoria
per
la Onofrio Annarita
redazione e aggiornamento del
programma:
Collaboratore istruttoria

Fase
affidamento

di

30%

Redazione e controllo degli
necessari
alla
procedura
affidamento:

della

40%

2,5%
______________
2,0%

De Giorgio Paola

0,5%

Bellato Sara

15,0%

atti
di

Responsabile attività di redazione e
controllo disciplinare di gara
_______________________________
Responsabile attività di redazione e
controllo capitolato e bando
_______________________________
Responsabili stipulazione del contratto

Fase
esecuzione

5
Quota

Attività di predisposizione e di controllo
delle procedure di esecuzione dei

__________________
Massarotto Antonio

______________
10,0%

__________________
Lo Presti Gian Cosimo
Guarneti Barbara
Pavan Sonia

______________
1,8%
1,6%
1,6%

contratti pubblici (5%):
Responsabile
attività
predisposizione
procedure
l’esecuzione del contratto

di Tiveron Stefania
per

Responsabile attività di controllo per De Giorgio Paola
l’esecuzione del contratto

2,5%

2,5%

_______
Direzione
della
esecuzione
del
contratto e verifica di conformità
(35%):
Direttore dell’esecuzione

Pianca Carlo

17,0%

Collaboratore del DEC
Moro Gianandrea
_______________________________ __________________
Responsabile dell’istruttoria per la Palandri Claudia
verifica di conformità
Responsabilità del
procedimento
(ufficio del RUP)

25%

9,0%
______________
9,0%

Attività elencate dal Codice degli
appalti
o
previste
dalle
altre
disposizioni di legge:
Responsabile del procedimento

Meneghetti Roberto

25,0%

17. di dare atto che l’importo di € 7.725,60 (80% del fondo per l’incentivazione delle funzioni
tecniche pari all’1,8% dell’importo a base di gara), già impegnato con la determinazione n.
1733 del 30.10.2019 (imp. 2019/3783; imp. 2019/3784 e OGSPE 2019/525/2023) viene
ripartito tra i dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, nel rispetto dei limiti massimi previsti
dall’art. 6, comma 4, del regolamento, come segue:

FASE DELL’INTERVENTO E DIPENDENTI
ASSEGNATI

QUOTA
IMPORTO ESIGIBILITÀ
%

Programmazione dell’intervento (5%)

Castagna Ivana
Onofrio Annarita
De Giorgio Paola

2,5%
2,0%
0,5%

193,14
154,51
38,63
386,28

2019
2019
2019
2019

15,0%
10,0%
1,8%
1,6%
1,6%

1.158,84
772,56
139,06
123,61
123,61
2.317,68

2019
2019
2019
2019
2019
2019

2,5%
2,5%

193,14
193,14
386,28

17,0%
9,0%
9,0%

1.313,36
695,30
695,30

Sub totale
Affidamento (30%)

Bellato Sara
Massarotto Antonio
Lo Presti Giancosimo
Guarneti Barbara
Pavan Sonia
Sub totale
Esecuzione (40%)
Attività di predisposizione e controllo (5%)

Tiveron Stefania
De Giorgio Paola
Sub totale
D.e.c. e verifica di conformità (35%)

Pianca Carlo
Moro Gianandrea
Palandri Claudia

2.703,96

Sub totale
R.U.P (25%)

(50% all’avvio della gara)
(50% alla verifica di conformità del servizio)
Sub totale

TOTALE

12,5%
12,5%

965,70
965,70
1.931,40
7.725,60

2019

18. di partecipare il presente provvedimento al personale del gruppo di lavoro così come costituito,
nonché al Servizio stipendi per il monitoraggio di cui alla nota prot. n. 41461 del 21.03.2018.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare e impegnare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 494.828,68, imputandola agli esercizi finanziarii in cui risulta
esigibile, a favore di MUNICIPIA S..P.A (48096) per l'aggiudicazione della gara per l'affidamento di
un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi , come di seguito indicato:
ANNO 2020, euro 218.128,68, al cap. 212755/90 "Servizi informatici - acquisto software - AA
VINC.", per il software - imp. 2020/2859; p.d.c.f. (2.02.03.02.001)
somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato rendiconto 2019 applicato nell'esercizio
finanziario 2020.
ANNO 2022, euro 92.232,00, al cap. 112370/35 "Ced - manutenzioni, altre spese di
funzionamento e documentazione" per manutenzione e altre spese di funzionamento e
documentazione, OGSPE 2019/530/2022; p.d.c.f. (1.03.02.19.005)
ANNO 2023, euro 92.232,00, al cap. 112370/35 "Ced - manutenzioni, altre spese di
funzionamento e documentazione" per manutenzione e altre spese di funzionamento e
documentazione, OGSPE 2019/530/2023; p.d.c.f. (1.03.02.19.005)
ANNO 2024, euro 92.232,00, al cap. 112370/35 "Ced - manutenzioni, altre spese di
funzionamento e documentazione" per manutenzione e altre spese di funzionamento e
documentazione, OGSPE 2019/530/2024; p.d.c.f. (1.03.02.19.005)
prende atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, lett a) del
TUEL, poiché la spesa risulta necessaria per garantire la continuità dei servizi fondamentali
dell’ente ed è relativa ad un contratto di durata pluriennale ad esecuzione continuata.
dà atto che della somma di euro 184.464,00, riferita all'anno 2023 e 2024, verrà garantita
copertura finanziaria in sede di approvazione del bilancio relativo al predetto esercizio ai sensi
dell’art. 183, comma 6, lett. b) del T.U.E.L., e che, ai sensi dell’allegato n. 4/2, punto 5.1 del D.lgs.
n.118/2011, il presente provvedimento dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale in quanto
trattasi di provvedimento di spesa concernente obbligazioni assunte sulle spese correnti esigibili
negli esercizi successivi a quello in corso.
impegna la somma complessiva di euro 1.574,28, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, per le spese di pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato, al cap. 112360/10
“Spese per servizi generali - inserzioni pubblicitarie” – p.d.c.f. (1.03.02.16.001) come di seguito
indicato:
- € 354,28, a favore di ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A - FUNZIONE
EDITORIA (ascot 4154) - imp. 2020/2861;
- € 390,40, a favore di A. MANZONI & C. S.P.A. (ascot 1833) - imp. 2020/2862;
- € 829,60, a favore di RCS MEDIAGROUP SPA (ascot 29729) - imp. 2020/2863.

prende atto della modifica delle percentuali di incentivo spettante al gruppo di lavoro e da atto che
la somma di euro 7.725,60, (80% del fondo per l'incentivazine delle funzioni tecniche) risulta
impegnata all'impegno 2019/3783 e alla OGSPE 2019/525/2023.
accerta l'entrata di Euro 3.309,59 come di seguito indicato:
- Euro 2020: Euro 3.309,59 Capitolo 305626/5 (Cod. E 3.05.02.03.005) - acc.to n. 2020/657 - cod.
ascot 48096
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

