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OGGETTO:

Acquisto di un software di gestione del SIT e del portale
degli
Open-Data
CIG
Z7125BDBA1
CUP
G59J17000030004.
Affidamento
fornitura
ai
sensi
dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo

Codice gestionale

CIG

GIS3W DI
LORENZETTI
WALTER E C.
S.N.C.

20.130,00

U.2.02.03.02.002

Z7125BDBA1

01082.02.021005

I

14289

2018

-610,00

U.2.02.03.02.002

Z7125BDBA1

01082.02.021005

VP

14032

2018

8.540,00

U.2.02.01.07.999

Z7125BDBA1

I

14292

2018

GIS3W DI
LORENZETTI
WALTER E C.
S.N.C.

RIMESSO

CUP

Capitolo

G59J1700003
01082.02.02100003
0004

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Creditore/Debitore

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza
Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

NO

Spese per missioni

NO

Importo

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO
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ORIGINALE

Determinazione n° 1735 del 12/12/2018
OGGETTO:

Acquisto di un software di gestione del SIT e del portale degli
Open-Data - CIG Z7125BDBA1 - CUP G59J17000030004.
Affidamento fornitura ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del
D.Lgs 50/2016

3 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI E CONTRATTI
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n.1605 del 21/11/2018 è stato
approvato l'acquisto di un software di gestione del SIT e del portale degli OpenData che consenta anche l'integrazione con il software di lotta all'evasione
fiscale United;
Dato atto che con la determinazione dirigenziale n.1605 sopra richiamata è
stato disposto che la modalità di scelta del contraente sia quella
dell'affidamento diretto ai sensi dell’art.36, c.2, del D.Lgs.n.50/2016 mediante
la piattaforma MePA per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi;
Preso atto degli esiti della trattativa diretta n.711986, espletata sulla
piattaforma di e-procurement MePA, in esecuzione della determinazione
dirigenziale n.1605 di cui sopra, con la società Gis3w di Lorenzetti Walter e C.
S.n.c. il cui software presenta le caratteristiche richiamate dalla
determinazione dirigenziale n.1605 e cioè che: garantisce un aggiornamento
significativo rispetto all'attuale software SIT; è in grado di alimentare in modo
semiautomatico il portale degli open data; prevede una forte integrazione fra i
risultati delle elaborazione del software United (di analisi di potenziali evasioni) e la
loro rappresentazione georeferenziata sul SIT;

Vista l'offerta della società Gis3w di Lorenzetti Walter e C. S.n.c. per la
trattativa diretta n.711986;
Ritenuto che l'offerta economica per la trattativa diretta n. 711986, pari ad
Euro 23.500,00 oltre IVA, sia congrua rispetto ai servizi offerti e in linea con i
prezzi di mercato;
Dato atto del rispetto del principio di rotazione;
Effettuati, con esito positivo, i controlli di legge in merito a:
- verifica degli inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73,
- casellario giudiziale,
- regolarità contributiva INPS/INAIL;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione,
ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e
l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di
servizi specificamente individuati;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
Visto altresì il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato anche
“Codice dei contratti e delle concessioni”;
Richiamato in particolare l'art.36, c.2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 che
dispone quanto segue:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
i lavori in amministrazione diretta”
Presa visione altresì delle disposizioni normative contenute nei seguenti testi:
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
- L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia";
- L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ed in
particolare gli obblighi di pubblicazione dei dati elencati all'art. 1 comma 32;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, con particolare riferimento all'art. 23 comma 1, lett. b) sulla
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta;
- D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165" e il conseguente Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Capannori, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n.
293 del 30/12/2013;
- il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Capannori,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 9/1/2015;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune
di Capannori, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.288 del 30
dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni.
Dato atto dell'osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui alla
L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e richiamati a questo proposito il CIG
Z7125BDBA1 e il CUP G59J17000030004CIG;
Dato atto che, nel rispetto del D. Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012, il presente
atto verrà pubblicato nelle apposite sezioni del sito internet comunale;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00;
determina
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e
motivazione del presente provvedimento;
2) di affidare - in esecuzione della determinazione dirigenziale n.1605
richiamata in premessa e salvo gli ulteriori controlli di legge - la fornitura in
oggetto così come meglio specificato nell'offerta allegata, ai sensi dell'art.36,
c.2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 per un importo complessivo di Euro
23.500,00 oltre IVA alla società Gis3w di Lorenzetti Walter e C. S.n.c., P.Iva
01782000473, con sede in Viale Verdi, 24 – Montecatini Terme (PT);
3) di impegnare la spesa di cui trattasi nel seguente modo:
- € 20.130,00 al Cap.21005 Bilancio 2018 finanziato con trasferimenti regionali;
- € 8.540,00 al Cap. 21000 art. 3 - Bilancio 2018 finanziato con mutuo contratto
con Cassa Depositi e Prestiti (Posizione n.6038299);
4) di liberare le somme residue sugli impegni;
5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00;
6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 e art.1 c.32 della
L. 190/2012;
7) di dare atto che si provvederà alla liquidazione e al successivo pagamento a
seguito di ricevimento di regolare fattura mediante bonifico bancario sul conto
corrente dedicato, previo adempimento degli obblighi in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii.);
8) di dare atto, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 e artt. 5 e 6 L. 241/90 e
s.m.i., che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Fabiano Tazioli, in
qualità di Responsabile dell'Ufficio “Ufficio Programmazione Finanziaria Economato - Società Partecipate - E-gov”, e che il responsabile dell'istruttoria,
anche in relazione alle attività tecniche, è il dipendente Gabriele Matteelli in
qualità di responsabile della U.O.S. E-Gov;
9) di dare atto altresì che il responsabile del procedimento dichiara
l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis delle L.241/90 e del D.Lgs 62/2013;

10) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per
via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni ai sensi di
legge, dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo on-line o dalla data di
notifica o comunicazione se prevista.

Capannori, 12/12/2018
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

