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Il Responsabile del Servizio
3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE CED E FORMAZIONE
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.115 del 30/12/2019 è stato approvato
il Bilancio Finanziario 2020/2022;
CHE con deliberazione di Giunta Municipale n.14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG 2020;
VISTA la determinazione n.9 del 27/02/2014 con la quale veniva impegnata la spesa per l’anno 2014
relativa al contratto di assistenza e canone di manutenzione dei software della Soc. Maggioli, piattaforma
SICRAWEB;
PRECISATO che nel 2015 sono stati attivati due nuovi software, sempre della Soc. Maggioli
e
precisamente: software di gestione della TASI per il Servizio Complesso Politiche delle Entrate e il software
di gestione “ICARO” – Socialmente Vicino, per il Servizio Complesso dei Servizi Sociali;
VISTA la determinazione n.28 del 21/03/2017 con la quale veniva impegnata la spesa per gli anni
2017/2019 relativa al contratto di assistenza e canone di manutenzione dei software della Soc. Maggioli,
piattaforma SICRAWEB
VISTO il preventivo presentato in data 14/05/2020 prot. n. 27268, dalla Soc. Maggioli Informatica n.
106536/A/20 con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) – Via Bornaccino, n.101-P.I. 02066400405,
relativo al contratto di assistenza ed aggiornamento software per i prodotti in uso a questo Ente e per i
canoni di manutenzione della piattaforma SICRAWEB, assistenza telefonica hot line e servizio di
assistenza on line ammontante ad € 25.850,58 iva compresa per anno, per il triennio 2020/2022;
CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli
Enti Locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto
soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n.
52/2012, conv. in legge n. 94/2012);
VISTO anche l’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 che dispone che nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita
quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni previste dal citato art. 63 – comma 2 lettera b)
punto 3), per ciò che attiene all’assistenza e aggiornamento dei software già in dotazione all’Ente;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come
modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n.187/2010, convertito con Legge n. 217/2010;
CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al
presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
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CHE la scadenza dell’obbligazione, ai fini dell’imputazione della spesa e’ prevista entro 30 giorni
dall’emissione della fattura, relativa all’anno di riferimento;
VISTO il CIG ZF62CFC12A
VISTI:
 D.lgs. 267/2000 ss.mm.;
 D.lgs. 118/2011;
 L. 136/2010;
DETERMINA
a) Le premesse formano parte integrante del presente.
b) Affidare alla Soc Maggioli Informatica con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) – Via
Bornaccino, n.101-P.I. 02066400405, il canone di assistenza ed aggiornamento software per i
prodotti in uso a questo Ente e per i canoni di manutenzione della piattaforma SICRAWEB;
c) La spesa relativa ai canoni di assistenza ed aggiornamento software per i prodotti in uso a questo
Ente e per i canoni di manutenzione della piattaforma SICRAWEB per il triennio 2020/2022 e’
imputata come di seguito riportato, specificando che verrà fatturata singolarmente per ogni anno di
riferimento:
ANNO 2020 - € 25.850,58 iva compresa su - missione 01- programma 02 PdC 1.03.02.19.01
cap.118111 – art.15 del Bilancio 2020;
ANNO 2021 - € 25.850,58 iva compresa su - missione 01- programma 02 PdC 1.03.02.19.01
cap.118111 – art.15 del Bilancio 2021;
ANNO 2022 - € 25.850,58 iva compresa su - missione 01- programma 02 PdC 1.03.02.19.01
cap.118111 – art.15 del Bilancio 2022;
d) Dare atto che il pagamento verrà effettuato, previa adozione di provvedimenti di liquidazione, entro
30 giorni dall’emissione della fattura, relativa all’anno di riferimento;
e) Dare atto altresì, che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui
alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento

Il Responsabile del Servizio
Lucia Scagnetti / INFOCERT SPA
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