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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 25/08/2020

OGGETTO:

Affidamento alla ditta Municipia S.p.a. dei servizi connessi alle componenti opzionali
n. 2 - Servizi Demografici e n. 3 - Servizi Sociali in relazione alla fornitura di un
sistema imformativo integrato e di servizi ICT connessi.

Onere:

€ 109617,73 = IVA compresa.

PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 1733 del 30.10.2019 è stata indetta una gara d’appalto
per l’affidamento della fornitura di un sistema informativo integrato e di servizi ICT
connessi, da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e da aggiudicarsi secondo 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);
- l’appalto è costituito da una componente base e da sei (6) componenti opzionali, come
dettagliate nei documenti a base di gara approvati con la medesima determinazione;
- con determinazione dirigenziale n. 947 del 17.06.2020 si è proceduto ad aggiudicare
l’appalto per la suddetta fornitura alla società MUNICIPIA S.P.A. con sede legale in Trento
– CAP 38122, Via Adriano Olivetti, 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;
DATO ATTO che l’aggiudicazione di cui alla determinazione n. 947/2020 ha ad oggetto la sola
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 può esercitare, a proprio insindacabile giudizio,
qualora si determino 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;
CONSIDERATO che, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della fornitura del sistema informativo
integrato sono state rilevate economie di spesa, in particolare Euro 70.401,32 per la fornitura del
software ed Euro 89.304,00 per servizi di manutenzione di sistemi ed assistenza per i successivi
tre anni;
RITENUTO di procedere con l’affidamento dei servizi connessi alle componenti opzionali n. 2 –
Servizi Demografici e n. 3 – Servizi Sociali come previsti agli artt. 8.5 e 8.6 del capitolato speciale
di appalto approvato con determinazione n. 1733 del 30.10.2019 e le cui funzionalità sono già
state valutate in fase di gara durante lo svolgimento delle sessioni dimostrative (DEMO);
DATO ATTO che gli importi a base d’asta per le componenti opzionali n. 2 – Servizi Demografici e
n. 3 – Servizi Sociali, soggetti al ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario e previsti all’art. 3
del disciplinare di gara, sono i seguenti:
Componente opzionale (n. 2) - Servizi demografici
n.

Descrizione servizio

1

Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza (2 anni)

2

Fornitura software comprensiva di installazione ed avviamento
(comprensiva della manutenzione per l’anno di avviamento)

CPV

P (principale)
S (secondaria)

Importo a
base di gara
16.392,00

72250000-2

24.590,00

Importo totale a base di gara (3 anni)

40.982,00

Componente opzionale (n. 3) - Servizi sociali
n.

Descrizione servizio

1

Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza (2 anni)

2

Fornitura software comprensiva di installazione ed avviamento
(comprensiva della manutenzione per l’anno di avviamento)

CPV

P (principale)
S (secondaria)

Importo a
base di gara
24.590,00

72250000-2

32.787,00

Importo totale a base di gara (3 anni)

57.377,00

PRECISATO che l’appalto delle componenti opzionali n. 2 – Servizi Demografici e n. 3 – Servizi
Sociali decorrerà dalla data dei relativi contratti e terminerà alla scadenza del contratto relativo alla
componente base (n. 1) e che pertanto la durata del servizio di assistenza sarà di tre anni anziché
due;
DATO ATTO che la durata dell’appalto relativo alla componente base (n. 1) è fissato in cinque
anni, decorrenti dal 3.08.2020, data di sottoscrizione del relativo contratto (n. 13500 di repertorio
del Segretario Generale del Comune di Treviso, registrato a Treviso il 3.08.2020 al n. 20849 S1T
Pubblici);
PRECISATO che nel rispetto dell’articolo 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, i contratti relativi alle
componenti opzionali n. 2 – Servizi Demografici e n. 3 – Servizi Sociali saranno stipulati mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
DATO ATTO che:
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.AC. per il contratto della componente
opzionale n. 2 – Servizi Demografici è il seguente: 840530551C;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.AC. per il contratto della componente
opzionale n. 3 – Servizi Sociali è il seguente: 840603605B;
- il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) è il seguente:
E43D19000200004;
- 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;
RITENUTO di dare atto che il cronoprogramma per l’attivazione delle componenti opzionali n. 2 –
Servizi Demografici e n. 3 – Servizi Sociali è il seguente:
 stipula dei contratti
entro il giorno 31/12/2020
 collaudi dei moduli
entro il 31/12/2021
 pagamenti
ai collaudi con esito positivo
PRECISATO che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio; con l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 151
del Tuel, il Direttore Finanziario approverà contestualmente l’avvenuta variazione;
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 a contratti di durata pluriennale
ad esecuzione continuata;
VISTI:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



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
22.2.2017 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. 0283/2019 del 08.10.2019;



la DGC n. 116 del 22.5.2020 ad oggetto: “Assetto organizzativo del Comune di Treviso.
Modifiche alla struttura dell’Ente”;

ATTESTATI:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 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
-

di richiamare le premesse e le motivazioni espresse in narrativa quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;

-

di affidare alla società MUNICIPIA S.P.A., con sede legale in Trento – CAP 38122, Via Adriano
Olivetti, 7 (C.F./P.IVA 01973900838), i servizi connessi alle componenti opzionali n. 2 – Servizi
Demografici e n. 3 – Servizi Sociali previsti agli artt. 8.5 e 8.6 del capitolato speciale di appalto
approvato con determinazione n. 1733 del 30.10.2019;

-

di dare atto che:
- l’appalto delle componenti opzionali n. 2 – Servizi Demografici e n. 3 – Servizi Sociali,
decorrerà dalla data dei relativi contratti e terminerà alla scadenza del contratto relativo
alla componente base (contratto n. 13500 di repertorio del Segretario Generale del
Comune di Treviso, registrato a Treviso il 3.08.2020 al n. 20849 S1T Pubblici) la cui
durata è fissata in cinque anni;
- l’importo contrattuale, relativo all’attivazione della componente opzionale n. 2 – Servizi
Demografici è di Euro 37.178,58 (IVA esclusa), così suddiviso:
- Euro 18.590,04 per fornitura del software comprensiva di installazione ed
avviamento e del primo anno di manutenzione;
- Euro 18.588,54 per servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza per i
successivi tre anni;
- l’importo contrattuale, relativo all’attivazione della componente opzionale n. 3 – Servizi
Sociali è di Euro 52.672,03 (IVA esclusa), così suddiviso:
- Euro 24.786,97 per fornitura del software comprensiva di installazione ed
avviamento e del primo anno di manutenzione;
- Euro 27.885,06 per servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza per i
successivi tre anni;

-

di dare atto che il cronoprogramma per l’attivazione delle componenti opzionali n. 2 – Servizi
Demografici e n. 3 – Servizi Sociali è il seguente:
- stipula dei contratti
entro il giorno 31/12/2020
- collaudi dei moduli
entro il 31/12/2021
- pagamenti
ai collaudi con esito positivo

-

di dare mandato al servizio Ragioneria di registrare le variazioni al bilancio riguardanti il Fondo
pluriennale vincolato, conseguenti all'esigibilità della spesa;

-

di impegnare, per le spese relative alla componente opzionale n. 2 – Servizi Demografici,
l’importo complessivo di Euro 45.357,87 (IVA 22% inclusa), a favore della società MUNICIPIA
S.P.A. – cod. Ascot 48096, con imputazione, secondo la relativa esigibilità, ai seguenti capitoli
del bilancio di previsione, dando atto che la somma di Euro 22.679,85 transiterà al 2021 per il
tramite del fondo pluriennale vincolato:
- Euro 22.679,85 al capitolo 212755 art. 90 “Servizi Informatici – Acquisto software – AA
VINC” (p.d.c.f. 2.02.03.02.001) del bilancio 2020, esigibilità 2021;
- Euro 7.559,34 al capitolo 112370 art. 35 “CED – manutenzioni, altre spese di
funzionamento e documentazione” (p.d.c.f. 1.03.02.19.005) a valere sull’esercizio
finanziario 2022, esigibilità 2022;
- Euro 7.559,34 al capitolo 112370 art. 35 “CED – manutenzioni, altre spese di
funzionamento e documentazione” (p.d.c.f. 1.03.02.19.005) a valere sull’esercizio
finanziario 2023, esigibilità 2023;
- Euro 7.559,34 al capitolo 112370 art. 35 “CED – manutenzioni, altre spese di
funzionamento e documentazione” (p.d.c.f. 1.03.02.19.005) a valere sull’esercizio
finanziario 2024, esigibilità 2024;
precisando che l’importo complessivo di Euro 15.118,68 riferito agli esercizi 2023 e 2024
troverà copertura finanziaria in sede di approvazione del bilancio relativo a detti esercizi;

-

di impegnare, per le spese relative alla componente opzionale n. 3 – Servizi Sociali, l’importo
complessivo di Euro 64.259,86 (IVA 22% inclusa), a favore della società MUNICIPIA S.P.A. –
cod. Ascot 48096, con imputazione, secondo la relativa esigibilità, ai seguenti capitoli del
bilancio di previsione, dando atto che la somma di Euro 30.240,10 transiterà al 2021 per il
tramite del fondo pluriennale vincolato:
- Euro 30.240,10 al capitolo 212755 art. 90 “Servizi Informatici – Acquisto software – AA
VINC” (p.d.c.f. 2.02.03.02.001) del bilancio 2020, esigibilità 2021;
- Euro 11.339,92 al capitolo 112370 art. 35 “CED – manutenzioni, altre spese di
funzionamento e documentazione” (p.d.c.f. 1.03.02.19.005) a valere sull’esercizio
finanziario 2022, esigibilità 2022;
- Euro 11.339,92 al capitolo 112370 art. 35 “CED – manutenzioni, altre spese di
funzionamento e documentazione” (p.d.c.f. 1.03.02.19.005) a valere sull’esercizio
finanziario 2023, esigibilità 2023;
- Euro 11.339,92 al capitolo 112370 art. 35 “CED – manutenzioni, altre spese di
funzionamento e documentazione” (p.d.c.f. 1.03.02.19.005) a valere sull’esercizio
finanziario 2024, esigibilità 2024;
precisando che l’importo complessivo di Euro 22.679,84 riferito agli esercizi 2023 e 2024
troverà copertura finanziaria in sede di approvazione del bilancio relativo a detti esercizi;

-

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;

-

di dare atto che:
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.AC. per il contratto relativo alla
componente opzionale n. 2 – Servizi Demografici è il seguente: 840530551C;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.AC. per il contratto relativo alla
componente opzionale n. 3 – Servizi Sociali è il seguente: 840603605B;
- il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) è il seguente:
E43D19000200004;

-

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;

-

di precisare che nel rispetto dell’articolo 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, i contratti relativi
alle componenti opzionali n. 2 – Servizi Demografici e n. 3 – Servizi Sociali saranno stipulati
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

-

di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si
risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano
eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;

-

di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revocare l’aggiudicazione e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrarre della
ditta aggiudicataria;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 109.617,73, imputandola agli esercizi finanziarii in cui risulta
esigibile, a favore di MUNICIPIA S..P.A (ascot 48096) per l'affidamento dei servizi connessi alle
componenti opzionali n. 2 - Servizi Demografici e n. 3 - Servizi Sociali in relazione alla fornitura di
un sistema imformativo integrato e di servizi ICT connessi, come di seguito indicato;
euro 52.919,95, che transitano tramite FPV all'esercizio 2021, al cap. 212755/90 "Servizi informtici
- acquisto software - AA VINC." - p.d.c.f. (2.02.03.02.001) così suddivisi:
- € 22.679,85, per la fornitura del software, comprensiva di installazione ed avviamento, per la
componente opzionale n. 2 - Servizi Demografici, OGSPE 2020/197;
- € 30.240,10, per la fornitura del software, comprensiva di installazione ed avviamento, per la
componente opzionale n. 3 - Servizi Sociali, OGSPE 2020/198.
Somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato rendiconto 2019 applicato nell'esercizio
finanziario 2020, che transita al 2021 tramite FPV.
euro 56.697,78, al cap. 112370/35 "Ced - manutenzioni, altre spese di funzionamento e
documentazione" p.d.c.f. (1.03.02.19.005) così suddivisi:
per la manutenzione e l'assistenza della componente opzionale n. 2 - Servizi Demografici:
ANNO 2022, euro 7.559,34, OGSPE 2020/199/2022;
ANNO 2023, euro 7.559,34, OGSPE 2020/199/2023;
ANNO 2024, euro 7.559,34, OGSPE 2020/199/2024.
per la manutenzione e l'assistenza della componente opzionale n. 3 - Servizi Sociali:
ANNO 2022, euro 11.339,92, OGSPE 2020/200/2022;
ANNO 2023, euro 11.339,92, OGSPE 2020/200/2023;
ANNO 2024, euro 11.339,92, OGSPE 2020/200/2024.
prende atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, lett a) del
TUEL, poiché le spese risultano necessarie per garantire la continuità dei servizi fondamentali
dell’ente e sono relative a contratti di durata pluriennale ad esecuzione continuata;
dà atto che della somma complessiva di euro 37.798,52, (anno 2023 euro 18.899,26, anno 2024
euro 18.899,26), verrà garantita copertura finanziaria in sede di approvazione del bilancio relativo
ai predetti esercizi 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.
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

