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I DIRIGENTI DEL 2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 E 1° SETTORE SERVIZI FINANZIARI   
   

- Atteso e premesso che al 31/12/2015 va a scadere il contratto 8990/2012 di informatizzazione 

degli uffici comunali sistema informativo URBI, stipulato dal settore Servizi Finanziari con la 

ditta P.A. Digitale s.p.a. con sede in Lodi ed avente ad oggetto: “Acquisizione a completamento 

dell’istituendo  sistema informativo integrato, dei programmi applicativi non ricompresi nel 

progetto  SIMEL ed erogazione di servizi di manutenzione evolutiva e conservativa sull’intera 

soluzione”; 

- Atteso che il succitato servizio di fornitura di software e gestione e manutenzione dei programmi 

applicativi (operativi ed esecutivi) concerne tutti i servizi gestiti dal 1° settore Servizi Finanziari 

e tributari (bilancio, contabilità finanziaria ed economica, tributi, IVA, ) e del 2° settore Affari 

Generali e Risorse Umane (Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Leva, Personale, stipendi, 

adempimenti fiscali della gestione del personale, Segreteria Generale, protocollo etc.) sulla  

scorta delle necessità operative a suo tempo rappresentate a P.A. Digitale e racchiuse nel 

pacchetto digitale “SISTEMA INFORMATIVO URBI” elaborato da P.A. Digitale in ragione 

delle caratteristiche funzionali di questa Amministrazione Comunale (suddivisione dei carichi di 

lavoro per settori o servizi, diversa e distante allocazione degli uffici interessati, caratteristiche 

della banche date esistenti etc.); 

- Attese le allegate note dei responsabili dei servizi Anagrafe, Stato Civile, Elettorale Prot. n. 

22491 del 04/11/2015 e Personale del 06/11/2015,  dalle quali si evincono le obiettive ragioni di 

servizio che sconsigliano, del tutto, un cambio di software in ragione: 

a) del già avviato processo di istituzione dell’A.N.P.R. – Anagrafe Nazionale Popolazione 

Residente di cui al D.P.C. del 10 novembre 2014 n. 194 che implica, sostanzialmente 

l’analisi e la revisione di tutte le posizioni anagrafiche dei residenti (46.00 circa) e dei 

residenti all’estero (4.000 circa), il che rende inattuabile oggi ogni operazione di cambio 

programma/sistema di software dell’attuale sistema informatico, che imporrebbe la 

riconversione al nuovo gestore delle banche dati,la formazione del personale etc.; 

b) del programmato turno elettorale di aprile – maggio 2016 per l’elezione del Sindaco e del 

Consiglio Comunale con avvio delle operazioni di revisione delle liste elettorali a partire già 

da gennaio 2016, con evidente incompatibilità con eventuale cambio di software così come 

detto al precedente punto a): 

c) le difficoltà sproporzionate, in termini di impegno orario da parte di tutto il personale 

interessato nei diversi settori e servizi delle attività comunali a procedere, da uno ad altro 

gestore e fornitore di software, alla succitata riorganizzazione del ricaricamento dati, 

impostazioni nuovi programmi etc.. 

d) delle recenti novità in materia di “armonizzazione contabile” e di cui al D.Lgs.118/2011 che 

impone a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 1° settore Servizi Finanziari una nuova  e diversa 

programmazione e gestione della contabilità comunale, degli impegni e liquidazione delle 

spese, della formazione del bilancio di previsione, della gestione residui etc. tutte operazioni 

già avviate sulla scorta del programma in dotazione URBI e che, per le scadenze e termini 

perentori collegati alla gestione finanziaria  e dei tributi comunali  (TARI – IMU) 

sconsigliano del tutto un’ipotesi attuale di mutamento di software oggi in uso; 

- dato atto che tutte le superiori motivazioni in fatto trovano eguale supporto normativo e 

giustificativo in diritto nelle norme di cui: 

a) all’art. 57 comma 2° lett. B del Codice Unico dei Contrati approvato con D.L.gs. 163/2006 in 

quanto l’attuale programma informatizzato “URBI” è di proprietà esclusiva di P.A, Digitale 

(vedi sul punto art. 6 del contratto di servizio quadro n. 2115 del 29-12-2014 che regola gli 

attuali rapporti di P.A. Digitale con il Comune di Alcamo) ed. in quanto tale, coperto dalla 

tutela dei diritti esclusivi (copyright) del creatore/inventore; 

b) all’art. 57 comma 3° lett. B del prefato Codice Unico dei contratti in quanto il cambio con 

altro sistema informatizzato imporrebbe sforzi operativi non proporzionati alle possibili 



utilità derivanti ed, in ogni caso, oggi non compatibili con le avviate procedure di 

costituzione dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente – A.N.P.R., delle imminenti 

elezioni comunali della primavera 2016, dell’innovato sistema di “armonizzazione contabile” 

introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2015 dal legislatore nazionale; 

c) all’art. 125 – comma 9° del citato Codice Unico D.L.gs. 163/2006 a riguardo ai limiti di 

impegno di spesa;      

 

Vista la delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il bilancio di  previsione 2015 e 

pluriennale 2015/2017; 

 Visto il D.L.vo 267/2000 che disciplina l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

Locali; 

 

- Vista l’allegata offerta economica di P.A. Digitale del 23 ottobre 2015 per netti €. 61.673,76 che 

racchiude i contenuti del programma informatico offerto con uno sconto del 18% rispetto ai 

listini P.A. Digitale; 

- Vista la successiva nota e-mail di P.A. Digitale del 30 ottobre 2015 che riformula la presente 

offerta escludendo alcuni programmi informatici del settore Servizi Demografici acquisibili 

diversamente; 

- Vista la successiva nota e-mail di P.A. Digitale del 4 novembre 2015 che riformula una offerta 

economica per il biennio 01-01-2016/31-12-2017 con uno sconto ulteriore del 10% rispetto 

all’offerta iniziale di €. 61.673,76 del 23 ottobre 2015 per netti  €. 55.506,39; 

- Preso atto che, nella sostanza, l’offerta di P.A. Digitale ricomprende tutti i servizi oggi effettuati 

a questa amministrazione Comunale e di cui al pacchetto “URBI” contratto quadro del 29-12-

2014, n. 2115 ed inoltre, i seguenti programmi applicativi e innovativi: 

a) Conservazione digitale a norma di legge 

b) Ordinativo informatico 

c) Pannello fatturazione elettronica; 

- Visto  il C.I.G. n. 64898265D5 

- Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D.L.vo 267/2000; 
 

DETERMINANO 

 

1) Per le ragioni e motivazione in  fatto e diritto in premessa esplicitate, affidare a P.A. Digitale – 

Lodi – il servizio di “Servizio di fornitura e gestione software per l’informatizzazione degli 

uffici e servizi comunali”  per il periodo 01/01/2016 al 31/12/2017 come da allegate offerte del 

del  23 ottobre – 30 ottobre – 4 novembre 2015 per totali €. 55.506,39 pro-anno, oltre IVA al 

22%; 

2) Impegnare la somma di €. 67.717,79 pro anno come da allegato “A”   al presente provvedimento; 

3) Mandare al settore Servizi Finanziari per l’attestazione di regolarità contabile e di copertura 

finanziaria  

4) Pubblicare nelle forme di rito 

  

 
IL DIRGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI              IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
F.to -Dr Sebastiano Luppino -             F.to - Avv. Marco Cascio 

 

 

 

      



 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.L.gs. n. 267/2000) 

 

Alcamo li  

 

                                                                       IL RAGIONIERE GENERALE  

                                                         - Dr. Sebastiano Luppino - 

 

 

 

 

 

 

=================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
 
 

Il  sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune, nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it, in data  14/12/2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.  

 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Cristofaro Ricupati ) 
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