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OGGETTO Assistenza e manutenzione software diversi per l’anno 2014.  
 

 
Il Responsabile dell’Area Contabile-Amministrativa 

 
   Visto il decreto sindacale n. 83 del 29 giugno 2012, con il quale gli è stata affidata la responsabilità 
dell’Area Contabile-Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267; 
  
   Premesso che l’Area Contabile-Amministrativa è preposta anche alla cura delle attività inerenti la 
implementazione, lo sviluppo e la manutenzione dei servizi informatici; 
   Rilevato: 
- che l’Ente ha in essere una serie piuttosto frammentata di pacchetti di servizi relativi alla manutenzione sia 
dei software sia degli hardware informatici, cosicché è stata avviata una completa revisione dell’intero 
sistema, così da verificarne la funzionalità ed anche la possibilità di produrre economie ovvero di 
migliorarne comunque l’efficacia, anche alla luce della necessaria strategia di sempre maggiore 
digitalizzazione dei “prodotti” che vengono forniti a cittadini ed alle imprese; 
- che, peraltro, il Comune di Uzzano ha in corso l’attuazione di servizi associati con il Comune di Chiesina 
Uzzanese e, a regime, non si esclude di ragionare anche su una maggiore integrazione del sistema 
informatico, così da ottenere economie ed ottimizzare i servizi, pertanto rafforzandosi l’esigenza di un 
significativo ripensamento dell’intero assetto degli hardware e dei software; 
- che, tuttavia, nelle more della re-ingegnerizzazione del sistema, risulta necessario mantenere i diversi 
pacchetti di servizi in essere, nei diversi uffici, onde garantire la funzionalità degli stessi, considerando 
questa, al momento, la soluzione più efficace e funzionale, pur in presenza di convenzioni attive o di offerte 
nel mercato elettronico per servizi similari; 
- che, di conseguenza, l’unica procedura possibile, per non creare disfunzioni e problematiche organizzative, 
con i conseguenti costi aggiuntivi, è quella di confermare i diversi affidamenti in essere, non potendo, quindi, 
ricorrere al Mercato Elettronico (MEPA), perché appunto non ci sarebbero le condizioni operative per 
sostituire gli attuali software gestionali; 
- che, perciò, per l’acquisizione delle suindicate forniture di servizi, non è utile, né efficace o economico, 
neppure ricorrere all’espletamento di procedure di gara aperte, ristrette (art. 55) o negoziate (artt. 56 e 57) del 
d.lgs. n. 163/2006, in quanto: 
a) tali procedure hanno tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze organizzative e funzionali 
dell’Amministrazione; 
b) le spese di pubblicità legale per tali procedure risulterebbero sproporzionate rispetto ai valori degli importi 
delle forniture complessivamente definite; 
-che i servizi di manutenzione ed assistenza dei software  hanno un previsto valore di spesa complessivo  che 
li rende acquisibili mediante ricorso a procedure in economia, con riferimento anche a quanto definito 
nell’art. 3,comma 4, del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi, mediante affidamento diretto, 



configurandosi, tra l’altro, la condizione di fiduciarietà motivata nei confronti del soggetto individuato come 
fornitore del servizio in oggetto; 
   Rilevato, altresì, che il valore complessivo dell’acquisizione dei suddetti servizi ammonta a circa  €. 
22.547,46 IVA inclusa, risultando quindi inferiore al valore di 40.000 euro individuato dall’art. 125, comma 
11 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i per l’affidamento diretto con richiesta di un solo preventivo; 
   Tenuto conto che  i diversi fornitori dei servizi hanno presentato all’Ente le proposte di manutenzione per 
l’anno 2014 e tali proposte risultano congrue con i parametri di qualità/prezzo richiesti dall’Amministrazione 
e con i valori medi di mercato e, pertanto, risultano convenienti sotto il profilo qualitativo ed 
economicamente vantaggiose; 
   Evidenziato che le ditte attualmente impegnate a garantire le manutenzioni dei software e che hanno 
formulato le proposte di nuovi contratti per il 2014 risultano essere: 
 
Ditta descrizione  
Elabora s.r.l. Servizio di assistenza e manutenzione  

del software di rete e dei sistemi 
operativi; software privacy 

 

PA Digitale Servizi demografici, protocollo, 
gestione lampade votive, servizi a 
domanda individuale, albo pretorio 
ondine, passaggio in ASP 

 

MCP Italia spa SAGA Contabilità finanziaria, economato, 
bilancio annuale e  pluriennale e 
relativi certificati  

 

SIEL srl Gestione ICI Imu,Tares e Tasi                
Maggioli spa Gestione pratiche edilizie,gestione 

sanzioni amministrative (Concilia) 
 

Kibernetes srl Gestione paghe ed assistenza 
formativa 

 

Sikuel srl Gestione inventario beni mobili  
Europost  di Luci R. Gestione macchina affrancatrice  
AR di Volpi Gestione mail e sito internet                                  
 
- che la società Elabora srl comunque è stato oggetto di specifico affidamento previa procedura di evidenza 
pubblica; 
Considerato, pertanto: 
- che risulta possibile affidare direttamente, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006, alle 
società suindicate i servizi di assistenza e manutenzione dei software di rispettiva competenza, per il periodo 
che va dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 e per il valore complessivo di circa €. 22.547,46 IVA inclusa 
; 
- che il valore di affidamento tiene conto del costo del lavoro desumibile dal CCNL di settore, nonché dai 
relativi decreti del Ministero del Lavoro, come richiesto dall’art. 86, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006; 
-che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla deliberazione 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67 
della legge n. 266/2005; 
Rilevato che lo scambio di corrispondenza ovvero l’accettazione di proposta di acquisizione, comunque 
comporta la stipula di contratto con scrittura privata, anche ai sensi del r.d. 2440/23; 
 
    Visto il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 di modifica della Legge 106/1994 ed in particolare l’articolo 125 comma 
8) “…..per i lavori di importo inferiore a  € . 40.000 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento” e  al comma 11)  “… Per servizi o forniture inferiori a €  40.000, è consentito l’affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento” 
   Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
   Visto in particolare l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000; 
   Visto inoltre l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio; 
    Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 
convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012, relativo al controllo preventivo sulla regolarità 



amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito 
parere; 
   Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma; 
   Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
   Vista  la deliberazione di C.C. n 21 del 21.10.2013, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2013; 
   Vista la deliberazione della G.C. n. 75 del 25.10.2013, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi 
per l’esercizio 2013; 
  Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni 
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
  Visti gli artt. 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000; 
  Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;  
  Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia; 
   
 
 

Determina 
 
 

• di dare atto che le premesse del presente provvedimento, indicando i presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche che lo hanno motivato, ne costituiscono parte integrante, ai sensi dell’art. 3 della legge n 
241/90 e ss.mm.; 

• di affidare alle ditte già indicate in premessa i servizi di assistenza e manutenzione dei software per 
l’anno 2014 come da seguente prospetto: 

 
Ditta descrizione importo iva compresa 
   
PA Digitale Servizi demografici, protocollo, 

gestione lampade votive, servizi a 
domanda individuale, albo pretorio 
online, passaggio in ASP 

 
 

                                  10.474,33 

Maggioli Spa (ex MCP Italia spa 
SAGA) 

Contabilità finanziaria, economato, 
bilancio annuale e  pluriennale e 
relativi certificati 

                                    3.129,30 

SIEL srl Gestione ICI, Imu, Tares e tasi                                      1.681,17                 
Maggioli spa Gestione pratiche edilizie,gestione 

sanzioni amministrative (Concilia) 
2.854,80 

Kibernetes srl Gestione paghe ed assistenza 
formativa 

                                     1.638,86 

Sikuel srl Gestione inventario beni mobili                                          732,00  
Europost  di Luci R. Gestione macchina affrancatrice                                       1.000,00 
A&R di Volpi Gestione sito e mail                                                1.037,00  
                                    TOTALE 22.547,46 
 
• di dare atto che l’invio del preventivo e l’accettazione della proposta da parte del privato 

costituiscono, a tutti gli effetti, stipula del contratto, a mezzo di scrittura privata, ai sensi anche del 
R.D. 2440/1924; 

• di dare atto che la procedura di acquisto di servizi di cui al presente provvedimento è stata effettuata, 
assumendo a riferimento i parametri desumibili da convenzione CONSIP per analoghi beni, dando 
atto della sussistenza delle condizioni per lo sviluppo di autonoma procedura di acquisto previste 
dall’art. 26 della legge n. 488/1999; 



• di dare atto che tale affidamento complessivo è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti 
previsti dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi 
attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005; 

• di procedere ai pagamenti dietro presentazione di fatture, verificate ai fini della congruità e del 
rispetto nella determinazione dell’IVA, fino al limite massimo della spesa impegnata; 

• di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue: 

CAP. DESCRIZIONE COD.IMP. IMPORTO 
82400 Spese manutenzione locali e attrezz.uffici 18211 22.547,46 

 
• di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di legge nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 
 

 
� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 

267/2000 come modificato dal D.L 174/12 convertito con Legge 213/2012; 
� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 

267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con legge 213/2012; 
� Provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 
 
 
      Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali
 all’U.O. 
  
  

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
 AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA 

(Dott. Antonio Pileggi) 
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