Proposta N. 87
Del 13/06/2017

CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA
UFFICIO INFORMATICO
*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 1115 DEL 13/06/2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE - APPROVAZIONE SCHEMA DELL’AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA
NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETTERA B), E 216, COMMA 9, DEL D.LGS. 50/2016, PER LA
FORNITURA DI PROGRAMMI APPLICATIVI AD INTEGRAZIONE DI QUELLI DEL PROGRAMMA SIMEL2 (RIUSO
248/2013 DigitPa) E CONNESSI SERVIZI DI MANUTENZIONE

Il sottoscritto Dirigente, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione
all’oggetto dell’atto;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n°150 del 26/05/2017 avente ad oggetto: Modernizzazione Sistema
Informativo Comunale. Allineamento alle prescrizioni del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235. Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale. Adesione al modello nazionale di “Riuso del software” di DigitPA art. 70 D.Lgs
82/2005 per come modificato dall’art. 51 D. Lgs 235/2010, secondo la modalità “Riuso in cessione semplice” e
contestuale approvazione protocollo d’intesa con il Comune di Salerno (amministrazione cedente) per la
costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso dei programmi applicativi inerenti al progetto SIMEL2
(Sistema Informativo Multicanale per gli Enti Locali) soluzione con codice identificativo “Riuso 248/2013” Catalogo
progetti di riuso per la Pubblica Amministrazione Locale;
Visto il Protocollo d’intesa firmato digitalmente dal Comune di Alcamo il 31/05/2017 nella persona del Dott.
Sebastiano Luppino in qualità di dirigente della Ragioneria e dell’Ufficio Informatico, autorizzato alla firma del
contratto di riuso e dei provvedimenti consequenziali giusta deliberazione del Comune di Alcamo n. 150 del
26/05/2017 e dal Comune di Salerno il 07/06/2017 nella persona del Dott. Raffaele Lupacchini in qualità di
dirigente dei Sistemi Informativi, autorizzato alla firma del contratto di riuso e dei provvedimenti consequenziali
con le amministrazioni richiedenti giusta deliberazione del Comune di Salerno n. 5 del 16/01/2017;
Ritenuto, in ottemperanza all’indirizzo fornito con la sopra menzionata delibera di Giunta Municipale, di dover
acquisire, a completamento dell’istituendo Sistema Informativo Integrato, i seguenti programmi applicativi non
ricompresi nel progetto SIMEL2 (vedi Allegato A alla delibera di Giunta):

Gestione contabile ed economico-finanziaria

Gestione economica-giuridica e presenze del personale

Gestione servizi di Polizia Municipale

Gestione servizi a favore dell’utenza

Gestione sito internet istituzionale
Ritenuto che, pur non essendo ricompresi nel progetto SIMEL2, gli stessi debbano necessariamente risultare con
questo perfettamente e nativamente integrati dovendone condividere caratteristiche sia generali che
architetturali;
Ritenuto inoltre, dovendo assicurare piena funzionalità al costruendo sistema informativo, di procedere
all’acquisizione dei seguenti servizi:
1. Manutenzione conservativa e allineamento evolutivo tecnico e normativo dell’intera soluzione
informatica;
2. Servizi di progetto (installazione e avviamento del software applicativo);
3. Conversione degli archivi e popolamento delle banche dati;
4. Formazione degli utenti all’utilizzo del software applicativo;
5. Servizi di assistenza e manutenzione del software applicativo.
Il costo complessivo dei suddetti servizi è stimato per 2 anni in € 170.000,00 oltre IVA.
Tenuto conto che nel Bilancio di Previsione 2017 – 2019, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 51 del 28/04/2017, è stato prevista la spesa per l’affidamento dei servizi sopra indicati;

Dato atto che la spesa di cui sopra troverà copertura finanziaria come segue:
- quanto ad € 155.550,00 IVA compresa al cap. 221202/90 “Spesa per realizzazione nuovo sistema informativo
generale dell'ente”, codice classificazione 01.08.2.202 cod. di transazione elementare 2.2.3.2.2 del bilancio
dell’esercizio in corso;
- quanto ad € 51.850,00 IVA compresa ai seguenti capitoli per gli importi a fianco segnati a valere sull’esercizio
2018:
 € 6.000,00 al cap. 113130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio personale” cod. classificazione
1.02.1.103 cod. transazione elementare 1.3.2.99.999
 € 17.000,00 al cap. 112230 “Spesa per prestazione di servizi per servizi segreteria generale” cod.
classificazione 1.02.1.103 cod. transazione elementare 1.03.2.99.999
 € 4.000,00 al cap. 112730 “Spesa per prestazione di servizi per i servizi demografici” cod. classificazione
01.07.1.103 cod. transazione elementare1.03.2.99.999
 € 1.500,00 al cap 121130 “Spesa per prestazione di servizi per i servizi gestione finanziaria – ragioneria”
cod. classificazione 1.03.1.103 cod. transazione elementare1.03.2.99.999
 € 23.350,00 al cap. 122130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio gestione entrate tributarie e
patrimoniali” cod. classificazione 1.04.1.103 cod. transazione elementare1.03.2.99.999
Ritenuto di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di cui sopra;
Ritenuta la necessità di espletare una procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, co.2, lett. b) del d.lgs.50/2016
e 216, co.9, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
citato decreto legislativo;
Ritenuto, pertanto, approvare lo schema di avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento de quo, che
si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.lgs. n.118 del 23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
Visto il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA;

DETERMINA
1. di espletare una procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, co.2, lett. b) del d.lgs.50/2016 e 216, co.9, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato
decreto legislativo;
2. di approvare lo schema di Avviso di manifestazione d’interesse per la fornitura di programmi applicativi ad
integrazione di quelli del progetto SIMEL2 (Riuso 248/2013 DigitPa) e connessi servizi di manutenzione;
3. di procedere alla pubblicazione dell’avviso di avvio di procedura negoziata sul sito web istituzionale nella
sezione Trasparenza Avvisi e Bandi, all’Albo Pretorio e nel link Notizie del Comune di Alcamo.
4. di prenotare le somme necessarie per il servizio in questione nell’importo complessivo di € 207.400,00 IVA
compresa come segue:
- quanto ad € 155.550,00 IVA compresa al cap. 221202/90 “Spesa per realizzazione nuovo sistema informativo
generale dell'ente”, codice classificazione 01.08.2.202 cod. di transazione elementare 2.2.3.2.2 del bilancio
dell’esercizio in corso;
- quanto ad € 51.850,00 IVA compresa ai seguenti capitoli per gli importi a fianco segnati a valere sull’esercizio
2018:
 € 6.000,00 al cap. 113130 Spesa per prestazione di servizi per il servizio personale cod. classificazione
1.02.1.103 cod. transazione elementare 1.3.2.99.999
 € 17.000,00 al cap. 112230 Spesa per prestazione di servizi per servizi segreteria generale cod.
classificazione 1.02.1.103 cod. transazione elementare 1.03.2.99.999
 € 4.000,00 al cap. 112730 Spesa per prestazione di servizi per i servizi demografici cod. classificazione
01.07.1.103 cod. transazione elementare1.03.2.99.999

 € 1.500,00 al cap 121130 Spesa per prestazione di servizi per i servizi gestione finanziaria - ragioneria
cod. classificazione 1.03.1.103 cod. transazione elementare1.03.2.99.999
 € 23.350,00 al cap. 122130 Spesa per prestazione di servizi per il servizio gestione entrate tributarie e
patrimoniali cod. classificazione 1.04.1.103 cod. transazione elementare1.03.2.99.999
5. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del d.lgs. n.
50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
6. di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato nelle forme di rito all’albo on line e nel sito web
di questo Comune e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all’art. 18 del d.lgs.
33/2013.

F.to

IL DIRIGENTE
Dott. Sebastiano Luppino

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 3 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì ___________
IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. REG. PUBBL. _______
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal
giorno _______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15
consecutivi.
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line
Alessandra Artale
Alcamo, lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito Antonio Bonanno

