COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N. 90 DEL 31/10/2020
.

Oggetto: Affidamento alla Società Maggioli Spa per servizio di Assistenza, manutenzione, adeguamento
normativo ed assistenza telefonica del Software della procedura SicraWeb anno 2021 CIG Z2D2F06282

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- presso l’Ente è in uso l’applicazione denominata Sicraweb fornita dalla società Maggioli S.p.a.
- è in scadenza il canone di assistenza .e manutenzione .del prodotto software Sicraweb;
Visto l'art. 1 c. 512 la Legge 208/2015 e ss.mm.ii., la quale prevede che, fermi restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni Pubbliche
provvedono ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici, esclusivamente tramite Conisp S.p.A.
o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali;
Atteso che il c. 516 del suddetto art. 1 consente la possibilità di procedere ad acquisizioni con le modalità
previste al comma 12 qualora il bene o servizio non sia disponibile;
Riscontrato che, alla data del presente provvedimento, per il servizio di che trattasi:
- non sono attive convenzioni di cui all'art. 26, c.3, l. 488/1999 e ss.mm.ii.;
- non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all'art. 9, c. 7 del decreto
legge 66/2014 convertito in L. 89/2014 e ss.mm.ii.;
- non risultano individuati dall'ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all'art. 1, c. 508
della L. 208/2015;
Visto il Decreto Legislativo n. 518 del 1992 (che recepisce la direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore ai sensi della Convenzione di Berna), che ha esteso ai programmi
per elaboratore la protezione assicurata delle opere d'ingegno di carattere creativo e ne attribuisce i diritti di
effettuare o autorizzare l'adattamento e la trasformazione all'autore;
Visto altresì l'art. 63, comma 2, lett b) del d.lgs 50/2016 che consente la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un
determinato operatore economico per una delle ragioni ivi indicate, tra le quali la tutela di diritti esclusivi,
inclusi i diritti di proprietà' intellettuale;
Ritenuto pertanto procedere all'affidamento diretto alla società Maggioli S.p.A. che è il fornitore e
proprietario della procedura software J-DEMOS di gestione dei servizi demografici e pertanto non risulta
possibile affidare il servizio di assistenza tecnica per la procedura software ad un operatore economico
diverso da Maggioli S.p.A. in quanto proprietaria del software sorgente;
Visti:
- l'art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 che consente, per acquisizioni di importo inferiore a € 40.000,00
IVA esclusa, di procedere mediante affidamento diretto;
- l'art. 37, comma 1 del d.lgs 50/2016 che, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa,
consente alla Stazione Appaltante di procedere all'affidamento autonomamente, purché nel rispetto degli
obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici;
Dato atto che in relazione alla presente fornitura troverà applicazione quanto disposto dall'art. 1, comma 13
del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 in materia di acquisto di beni e servizi;
Dato atto che per l'affidamento di cui trattasi, ai sensi della Legge 136/2010, è stato rilasciato il codice CIG:

Z2D2F06282
Ritenuto nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del d.lgs 50/2016, il Dr. Alfredo Zanara
della presente procedura di affidamento con decreto n. 2 del 02/01/2020;
Atteso che sono state eseguite le verifiche di legge;

Viste:
la deliberazione della c.c. n. 08 del 11/05/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione
2020/2022;
la Delibera GC. n. 9 del 23/01/2020 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei
servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 01/01/2020 con il quale veniva individuato il Responsabili del
Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;
Visto il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012;
Visto il D.lgs 50/2016; Vista la L.208/2015 e ss.mm.ii.;
Visti i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;
Visto lo Statuto del Comune di Cappella Cantone;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 107;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni sopra esposte, in via diretta, alla società MAGGIOLI S.p.A. con
sede in via Del Carpino, 8 - Santarcangelo di Romagna (RN) P. I.V.A. 02066400405 i servizi di
assistenza e manutenzione relativo alla procedura Sicraweb per l’anno 2021 per un importo di €
2.480,00 più Iva 22% 3per un totale di € 3.205.60;
2. di nominare Responsabile del Procedimento, nonché Punto Ordinante ai sensi dell'art. 8 delle
Regole Consip del sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione, il dott. Alfredo
Zanara, che provvederà alla verifica dei requisiti dell'affidataria a norma di legge, ai successivi
adempimenti connessi alla procedura di affidamento diretto, nonché alla verifica di regolare
esecuzione della fornitura e del servizio;
3. di stabilire che la formalizzazione del contratto avverrà mediante ordine diretto, con spese a
carico dell'aggiudicatario;
4. di precisare che troverà applicazione quanto disposto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012
convertito in Legge n. 135/2012 in materia di acquisto di beni e servizi;
5. di liquidare e pagare alla suddetta società, con provvedimento del Dirigente del Settore, le
fatture al termine dei servizi, previa presentazione di apposita fattura e verifica della regolarità
dell'esecuzione nonché della regolarità contributiva dell'affidataria;
6. di impegnare la spesa complessiva come segue:

CAPITOLO
1012021

CODICE
BILANCIO
01.02-1.03

CREDITORE
Maggioli S.p.A.

IMPEGNO.

ANNO DI
ESIGIBILIT A'
2021

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' ED IMPORTO
CORRELATO
3.025.60

COD.
FISCALE
06188330150

P. IVA

IMPORTO

02066400405

€ 3.025,60

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Alfredo Zanara

Comune di Cappella Cantone
Prov. Di Cremona
Allegalo alla determinazione N. 90
DEL 31/10/2020

OGGETTO: Affidamento alla Società Maggioli Spa per servizio di Assistenza, manutenzione, adeguamento
normativo ed assistenza telefonica del Software della procedura SicraWeb anno 2021.

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Cappella Cantone, 31/10/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

li sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi
dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all'atto in oggetto.
Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Cappella Cantone, 31/10/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

