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Determina con impegno di spesa

Area Servizi tecnici
Infrastrutture
DETERMINAZIONE N° 547 DEL 19/05/2020

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL ART. 32 DEL D.LGS
N. 50/2016 SS.MM.II APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA PER
LA FORNITURA DI SOLUZIONI INFORMATICHE INTEGRATE PER L
AREA SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI JESI. RDO APERTA.

Il Dirigente
PREMESSO che le linee programmatiche del mandato politico 2017-2022, approvate dal
Consiglio Comunale con deliberazione n.139 del 23.11.2017, hanno previsto tra i vari
obiettivi strategici “… una forte digitalizzazione del Comune per superare la burocrazia,
accelerare i tempi di risposta, mostrarsi un ente capace di camminare con il passo del
settore privato. … Digitalizzazione che andrà di pari passo con una migliore
organizzazione dell’Ente, dove proprio grazie ad un sistema informatico ancora più
sviluppato, si potrà meglio procedere alle pesature dei vari ruoli e garantire un miglior
funzionamento dei servizi”;
DATO ATTO che con delibera n° 284 del 23 Ottobre 2018 veniva approvato il
PROGRAMMA DI SVILUPPO DEI SERVIZI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA: LINEE DI
INDIRIZZO PER IL BIENNIO 2018-2019;
DATO ATTO che con delibera n° 100 del 15/05/2020 veniva approvato il Progetto per la
FORNITURA DI SOLUZIONI INFORMATICHE INTEGRATE PER L'AREA SERVIZI
TECNICI DEL COMUNE DI JESI ;
DATO ATTO che allo stato attuale questo Ente non dispone di un software specifico per la
gestione di numerose attività di manutenzione e programmazione dell’Area Servizi Tecnici;
ATTESO che attraverso il miglioramento delle dotazioni informatiche, come già peraltro
avvenuto con l’introduzione dei procedimenti unicamente telematici per il SUAP, si attende
una riduzione dei tempi di caricamento dei dati e quindi una riduzione complessiva dei
tempi dei procedimenti e conseguentemente un servizio più efficace nei confronti
dell’utenza e degli adempimenti amministrativi;
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DATO ATTO che le procedure ed i dati relativi al patrimonio e le opere pubbliche in
genere hanno una forte relazione con gli “oggetti territoriali” (edifici e Unità immobiliari ad
esempio) e debbono essere implementate nel SIT comunale e che ogni procedimento
amministrativo espletato assume valore aggiunto se riferito alle informazioni già esistenti
nel SIT;
RITENUTO pertanto dover avviare la procedura per l’acquisto di dotazioni informatiche
integrate dell’AREA SERVIZI TECNICI rispondenti alle specifiche tecnico funzionali
elaborate in collaborazione con l’ufficio innovazione tecnologica sulla base della
consultazione delle esigenze degli addetti dei vari uffici;
CONSIDERATA pertanto l’esigenza di procedere all’indizione della gara d’appalto per
l’affidamento delle soluzioni informatiche integrate per l’ AREA SERVIZI TECNICI;
VISTO l’art. 32 comma 2 del citato D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. in base al quale “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte” ;
DATO ATTO:
• che la spesa prevista è come di seguito articolata
fornitura del software € 25.000,00 oltre IVA 22% per un importo lordo pari a
€ 30.500,00;
per l’attività di formazione € 10.000,00 IVA esente;
• che l’importo stimato della fornitura è di € 35.000,00 esclusa Iva e soggetto a ribasso,
e s’intende comprensivo di tutti i prodotti e servizi richiesti ovvero necessari alla messa in
funzione delle soluzioni proposte come da specifici allegati;
• che l’importo a base d’appalto risulta di entità inferiore alla soglia prevista dall’art. 28
comma b) del Codice dei contratti pubblici;
• il DUVRI non viene redatto ai sensi dell’art. 26, c. 3 del D. Lgs 81/2008 in quanto
l’attività è meramente intellettuale e comunque non superiori a 5 uomini/giorno;
• che a fronte dell’importo del CIG pari ad € 35.000 l’importo per il contributo gara a
carico della stazione appaltante, come da deliberazione ANAC numero 1174 del 19
dicembre 2018 è nullo;
• che eventuali spese per la nomina di commissari esterni della commissione
giudicatrice verranno impegnato con successivo atto di nomina della commissione stessa;
• che pertanto il quadro economico dell’appalto in oggetto, in base al valore stimato,
risulta pertanto il seguente:
Fornitura di Beni Software

€ 25.000,00 (oltre IVA 22%)

Stima Servizi di Formazione connessa

€ 10.000,00 (iva esente)
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IVA sui beni

€ 5.500,00

Totale LORDO

40.500,00

RILEVATO che l’acquisto in oggetto non rientra, per categoria merceologica e valore, tra
quelli di cui al D.P.C.M. 11 luglio 2018, il cui approvvigionamento è riservato ai Soggetti
Aggregatori;

RICHIAMATO il comma 450 dell’art.1 della legge Legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
s.m.i. prevede l’obbligo per le amministrazioni di procedere all’acquisto di beni e servizi
esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della
centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale per importi tra i
5.000 euro e la soglia comunitaria;
RITENUTO pertanto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione e di
avviare una procedura negoziata sotto soglia, come definita dall’art. 36, co. 2, lett. b) del
Codice dei contratti, da attivare mediante RDO del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione per il servizio/la fornitura di SOLUZIONI INFORMATICHE INTEGRATE
PER L'AREA SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI JESI, APERTA a tutti i fornitori abilitati
al relativo bando;
CONSIDERATO che il prodotto richiesto rientra tra i beni descritti all’ allegato 7 al
capitolato d’oneri “prodotti” per l’abilitazione dei fornitori di “informatica, elettronica,
telecomunicazioni, macchine per ufficio” ai fini della partecipazione al mercato elettronico
della pubblica amministrazione, versione 4.0 me.pa. e precisamente al capitolo “7.6
catalogo sottocategoria 2: fornitura di “software e soluzioni”” prodotto: software;
RITENUTO di procedere all’espletamento della gara per l’affidamento della gestione dei
servizi con ricorso al MEPA mediante RDO, ai sensi dell’art. 1 c. 450, della Legge
296/2006 e s.m.i. utilizzando per la selezione della migliore offerta il criterio dell'offerta
giudicata economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di cui all'allegato
disciplinare di gara;
di procedere mediante RDO APERTA a tutti i fornitori del Bando Beni abilitati e rispondenti
all'Allegato 7 del Capitolato di oneri dello stesso bando, per la categoria "Software";
PRECISATO che, ai sensi degli artt. 3 e 51 del D.Lgs. 50/2016 l’appalto non è stato
suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto la funzionalità della fornitura e dei
servizi connessi rischierebbe di essere compromessa;
DATO ATTO che la somma di € 40.500,00 IVA inclusa al 22% verrà impegnata ai
seguenti capitoli di spesa attribuiti sia alla competenza dell’Area Servizi Tecnici:
la fornitura del software è imputata al cap. 0108.22.513 "software ufficio tecnico"
per euro 30.500,00 (25.000 + IVA al 22%);
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l’ attività di formazione è imputata al cap. 0108.13.744 "servizi informatici ufficio
tecnico" per euro 10.000,00 (IVA esente);
DATO ATTO che:
è stato assegnato dall’ANAC il CIG 830487794C;
il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegnerà a
dare immediata comunicazione alla stazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato
con mezzi propri di bilancio ;
VISTO l’allegato progetto di fornitura contenente i seguenti elaborati:
• progetto di fornitura,
• condizioni particolari di contratto,
• specifiche tecniche funzionali e relativi allegati;
VISTO l'allegato schema di disciplinare di gara e relativi allegati;
DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del
01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il
presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
DATO ATTO che in merito a quanto disposto con il presente atto non sussistono situazioni
anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli
artt. 6 e 7 del Dpr. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Jesi approvato
con deliberazione di Giunta N° 32 del 30/01/2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 350 del 27/12/2019 con la quale la
Giunta Comunale ha approvato l'assegnazione delle dotazioni finanziarie per l'esercizio
2020;
RITENUTA La competenza ai sensi del TUEL n. 267/2000, dello Statuto, dei Regolamenti
di contabilità e di organizzazione;
DETERMINA
•

dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

•

di procedere all’indizione della gara di appalto mediante procedura RDO APERTA
tramite il sistema MEPA per l’affidamento della fornitura di soluzione informatiche
integrate per le procedure per l'importo a base di gara di € 35.000,00 iva esclusa,
con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art.95 del D.Lgs.50/2016;
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•

di approvare, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.50/2016 )
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione così come esposti in
premessa;

•

di approvare progetto di forntiura contenente i seguenti elaborati:
◦

Progetto di fornitura

◦

Condizioni particolari di contratto,

◦

Specifiche tecniche funzionali,

◦

Modelli di dichiarazione

◦

tutti allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale redatti
dall'Area Servizi Tecnici in collaborazione del Servizio Innovazione Tecnologica;

•

di approvare il disciplinare di gara e relativi allegati;

•

di dare atto che il contratto sarà stipulato in via telematica mediante il Me.PA e che
alla sua sottoscrizione provvederà, in nome e per conto dell’Amministrazione
Comunale il Dirigente dell’Area Servizi Tecnici Arch Francesca Sorbatti;

•

di dare atto che le prestazioni attinenti alla quota di formazione di cui alla presente
determinazione sono esenti da IVA come disposto dall'art.10 del DPR633/72;

•

di dare atto che il CUP non è dovuto;

•

di dare atto che il CIG associato alla presente determinazione è indicato nella
successiva tabella;

•

di impegnare la spesa complessiva di € 40.500,00. (comprensiva di Iva 22%) sulle
Voci di Bilancio sotto indicate, come specificato nella seguente tabella:

TIPO

EURO

CAPITOLO

ESERC

FORNITORE/CLIENTE

CIG

U

30500,00

0108.22.513

2020

830487794C

U

10000,00

0108.13.744

2020

830487794C

CUP

•

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è Ferrari
Marco;

•

di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l’esecutività;

•

la presente determinazione composta di n. 5 pagine e del visto di regolarità
contabile viene inoltrata alla Segreteria Generale che provvede alla sua
pubblicazione.

Sorbatti Francesca
(atto sottoscritto digitalmente)
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