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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

ACCA SOFTWARE
S.P.A.

1.202,92

U.1.03.02.09.008

Z6A365443A

RIMESSO

CUP

Capitolo
01051.03.01093000

Tipo Impegno
I

1717

Scadenza
Obbligazione
2022

IN COPIA A

UOS E-Government
Ufficio progetti strategici innovazione e transizione al digitale

Ufficio Programmazione Finanziaria - Economato

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

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

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

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 549 del 18/05/2022
OGGETTO:

Acquisizione n. 2 licenze software Acca denominato "PriMus"
per opere pubbliche - Determinazione a contrattare e
contestuale affidamento alla ditta ACCA Software S.p.A. di
Bagnoli Irpino (AV) - CIG: Z6A365443A.

SEGRETERIA GENERALE E DIREZIONE OPERATIVA
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTE:
•

•
•
•
•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15.06.2019 ad oggetto
"Presentazione indirizzi generali di Governo", con la quale è stato presentato il
programma di mandato, e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del
04.12.2019 ad oggetto "Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di
Governo", con la quale è stato approvato il programma di mandato
dell'amministrazione comunale di Capannori;
la Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 24.02.2022, con la quale è
stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022 – 2024;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24.02.2022, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
la Deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 29.04.2022, con la quale è
stato approvato il PEG - Piano Esecutivo di Gestione;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 16.11.2021 con la quale è stato
approvato il Piano Triennale per l'informatica e la transizione al digitale (PTTD) Triennio 2020-2022.

PREMESSO che attualmente per la gestione delle opere pubbliche viene utilizzato un
software ormai datato e non più rispondente alle esigenze d'ufficio.
CONSIDERATO, quindi, che - nell'ottica di garantire un servizio ottimale dell'Ente - si
presenta la necessità di adottare un nuovo software più aggiornato e performante.
ACQUISITA in data 02.05.2022 la comunicazione da parte del settore "Gestione del
Territorio", con la quale si chiede di provvedere all'acquisto di n. 2 licenze del software
Acca denominato "PriMus" per la computazione e contabilizzazione delle opere
pubbliche, conservata in atti d'ufficio.
PRESO ATTO che il software individuato (Acca denominato "PriMus") deve essere
compreso di Power Pack, cioè ulteriori 2 licenze senza chiave hardware, ciascuna
abbinata ad una delle due licenze acquistate.
RICORDATO che l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e l’art. 32, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016
prescrivono la necessità di adottare apposito provvedimento dirigenziale relativo alla
determinazione di autorizzazione a contrattare ed eventuale contestuale impegno,

indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la medesima, nel rispetto
della vigente normativa.
RICHIAMATI:
•
la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending
review) all'art. 7, comma 2 nella è stato disposto l'obbligo di ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, o
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento, per lo svolgimento delle procedure relative agli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
•
il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n.
120;
•
le linee guida ANCI del 23.10.2020 riguardo agli “Affidamenti di lavori, servizi e
forniture a seguito del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 (L. n. 120/2020)” secondo
le quali è possibile ricorrere anche alle procedure ordinarie previste dal D.Lgs.
n. 50/2016 (vedi parere ANAC del 04.08.2020);
•
il DL 31.05.2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29.07.2021, n.
108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure";
•
l’art. 51 del D.L. n. 77/2021 che ha modificato anche i presupposti delle
procedure di affidamento intervenendo, nello specifico, sulla lettera a) dell’art.
1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, secondo il quale è possibile aggiudicare
direttamente forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00.
PRECISATO conseguentemente che:
a) il fine da perseguire è quello di garantire un servizio ottimale per la
computazione e contabilizzazione delle opere pubbliche;
b) l'oggetto consiste nell'acquisizione di n.2 licenze del Software ACCA denominato
"PriMus" per la computazione e contabilizzazione delle opere pubbliche
compreso di Power Pack;
c) le clausole ritenute essenziali per tale servizio sono:
•
acquisizione delle licenze software “PriMus” di cui al precedente punto b);
•
“termini di consegna”: i programmi sono autoinstallanti, per cui
l'installazione è a carico dell'Utente;
•
"tempi di pagamento”: pagamento con scadenza a 30 giorni da indicarsi
nella fattura elettronica a cura della ditta incaricata nel rispetto dei flussi di
cassa dell’ente;
•
"modalità di pagamento”: da effettuarsi con bonifico bancario con
indicazione del beneficiario e del conto corrente dedicato alla gestione dei
movimenti finanziari inerenti al contratto in oggetto (ai sensi dell'art. 3 della
Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.);
d) le modalità di scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 2020, che ha derogato
l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite sottoscrizione
digitale dell’O.D.A., così come previsto dal MEPA, il portale acquisti in rete per la
Pubblica Amministrazione.
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a norma dell'art. 31 del
D.Lgs n. 50/2016 è il dipendente di ruolo Andrea Ricci, PO dell'Ufficio Progetti
Strategici, Innovazione e Transizione al Digitale.

PRESA DEBITA VISIONE dell'offerta presente sul MEPA relativa al software "PriMus"
della ditta ACCA Software S.p.A., con sede in Contrada Rosole 13 - 83043 Bagnoli
Irpino (AV) - PI: 01883740647, conservata in atti d'ufficio, dalla quale si evince quanto
segue:
•
acquisto prima licenza PriMus: € 420,00 + IVA;
•
acquisto licenza aggiuntiva PriMus: € 252,00 + IVA;
•
con l'acquisto del programma PriMus sono in omaggio 4 mesi di abbonamento a
Power Pack;
•
rinnovo prima licenza Power Pack: € 199,00 + IVA;
•
rinnovo seconda licenza Power Pack: € 100,00 + IVA;
•
spese di spedizione: € 15,00 + IVA;
•
importo offerta: € 986,00 + IVA.
PRECISATO che i servizi di PriMus Power Pack 4BIM sono i seguenti:
•
aggiornamenti rilasciati durante il periodo di validità del POWER PACK;
•
3 software di computo metrico e contabilità lavori (desktop, classic e online) ;
•
usBIM.gdl applicazione online per la Direzione dei Lavori e la gestione del
Giornale dei Lavori (10 GB di spazio Cloud, Utenti illimitati);
•
PriMus-CAD, CAD con computo integrato;
•
PriMus-IFC, computo metrico da file IFC;
•
newPriMus-A, analisi prezzi e fabbisogni di cantiere;
•
newPriMus-K, cronoprogramma lavori;
•
newPriMus-N gestione norme e prescrizioni;
•
newPriMus-I analisi prezzi per impianti elettrici e termoidraulici;
•
newPriMus-OSA calcolo oneri sicurezza aziendale;
•
la Modulistica per la Contabilità in linea con il Nuovo Codice Appalti;
•
I plugin newusBIM.viewer+
•
PriMus CAM1 e PriMus CAM2.
INDIVIDUATO, quindi nella ditta ACCA Software S.p.A., con sede in Contrada Rosole 13
- 83043 Bagnoli Irpino (AV) - PI: 01883740647 l'operatore economico idoneo a
soddisfare le esigenze relative all'affidamento oggetto del presente atto.
RITENUTO, quindi, di provvedere all'acquisto di n. 2 licenze e all'assistenza per il primo
anno di utilizzo, specificando che, al termine del primo anno di sperimentazione delle
caratteristiche del software, verrà deciso se estendere anche agli altri tecnici l'uso del
software ed eventualmente acquistate altre licenze.
RITENUTO di non applicare il principio di rotazione (Linee Guida ANAC n. 4 di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per il presente affidamento,
poiché:
•
il linguaggio sorgente dei software applicativi PriMus è di esclusiva proprietà di
ACCA Software S.p.A.;
•
ACCA Software S.p.A. è l'unico progettista e produttore dei software PriMus;
•
ACCA Software S.p.A. è l'unico manutentore dei/l software e depositaria di tutto
il know-how ad esso relativo;
come si evince dalla Dichiarazione di proprietà del sistema informatico PriMus,
conservata in atti d'ufficio.
RILEVATO che sul MePA i prodotti individuati nel catalogo hanno i seguenti codici:
ACC_P01 - PriMus Cubo - licenza: € 420,00 + IVA;
ACC_P01_2 - PriMus Cubo - install. successiva ad una pima) - licenza: € 252,00 +
IVA;
ACC_A01.a - PriMus Cubo - Abbonamento annuale a PriMus POWER PACK: €
199,00 + IVA;

ACC_A01.a_2 - Abbonamento annuale a PriMus POWER PACK - 2° inst. € 100,00 + IVA;
ACC_V24.a – Spese di trasporto: € 15,00 + IVA

Importo complessivo: € 986,00 + IVA
PRESA VISIONE delle schede dei prodotti e delle loro caratteristiche tecniche,
conservate in atti d'ufficio.
VALUTATO che i prodotti risultano avere caratteristiche rispondenti alle esigenze
dell'Amministrazione e ritenuto congruo il rapporto qualità-prezzo.
DATO ATTO che, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", al fine
di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti:
•
il CIG - Codice Identificativo Gara: Z6A365443A;
ACQUISITI, inoltre:
•
il DURC della ditta ACCA Software S.p.A. (prot. INAIL n. 31373149 del
09.02.2022 - scadenza validità: 09.06.2022), dal quale si evince che la ditta è in
regola con i contributi, conservato in atti d'ufficio;
•
il nulla osta telematico per la ricerca di eventuali annotazioni ANAC su database
dell'autorità (ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016), risultando che
alla data del 10.05.2022 non sono state individuate annotazioni, come da
documentazione conservata in atti d'ufficio;
•
la visura ordinaria rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Avellino, conservata in atti d'ufficio, dalla quale si evince il
possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche di cui
all'art. 83 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
DATO ATTO che con prot. n. 31235 del 10.05.2022 è stata inoltrata richiesta relativa
alla verifica del casellario giudiziale del legale rappresentante.
RITENUTO di impegnare la spesa complessiva di € 1.184,62 IVA al 22% inclusa a
favore della ditta ACCA Software S.p.A., con sede in Contrada Rosole 13 - 83043
Bagnoli Irpino (AV) - PI: 01883740647.
DATO ATTO che tale spesa trova sufficiente copertura al Capitolo 10930 denominato
"Manutenzione ordinaria patrimonio" del Bilancio 2022-2024, di competenza del
Settore "Gestione del Territorio".
ACQUISITO in data 02.05.2022 il nulla osta da parte del Dirigente del Settore
"Gestione del Territorio", Ing. Nico Tellini, per impegnare la somma di € 1.184,62 sul
capitolo 10930 del Bilancio 2022-2024 denominato "Manutenzione ordinaria
patrimonio".
VERIFICATO che il codice relativo al Servizio "Segreteria Generale e Direzione
Operativa", da riportare sulla fatturazione elettronica è: M8QID6.
DATO ATTO del rispetto dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi” e dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012.
VISTI:
•
•
•

il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” con particolare riferimento agli artt. 107, 163, 183 e 192;
il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 smi;
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con
Deliberazione di C.C. n. 3 del 09.01.2015.

RITENUTO come l'istruttoria preordinata alla predisposizione del presente atto,
consenta di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000.
DETERMINA
1. Di acquisire la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. Di dare atto di quanto prescritto dall'art. 192 del D.Lgs n. 267/00, ampiamente
trattato in premessa e che qui si intende riproposto e ribadito.
3. Di approvare l'acquisizione di n. 2 licenze del Software Acca denominato "PriMus"
per la computazione e contabilizzazione delle opere pubbliche (Power Pack compreso)
dalla ditta ACCA Software S.p.A., con sede in Contrada Rosole 13 - 83043 Bagnoli
Irpino (AV) - PI: 01883740647, individuata tramite MePA con i seguenti codici di
catalogo: ACC_P01, ACC_P01_2, ACC_A01.a, ACC_A01.a_2, ACC_V24.a inviando alla
Ditta stessa l'Ordine Di Acquisto (O.D.A.).
4. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.202,92, IVA al 22% inclusa, a favore della
Ditta sopra citata, al capitolo 10930 denominato "Manutenzione ordinaria patrimonio",
imputandola sul bilancio di Previsione finanziario anno 2022 - 2024, considerando che
l'obbligazione scadrà in data 31.12.2022.
5. Di ribadire che la Ditta di cui sopra è tenuta al rispetto della normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 – comma 8 della Legge n. 136/2010.
6. Di confermare che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e dell’art. 1 comma 3
della Legge n. 190/2012.
7. Di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000.
8. Di stabilire che sarà provveduto, con successive liquidazioni, al pagamento della
suddetta somma, a fornitura effettuata e previa presentazione di regolari fatture
elettroniche.
9. Di dare atto che il RUP è lo specialista amministrativo contabile Andrea Ricci, P.O.
dell’Ufficio Progetti Strategici, Innovazione e Transizione al Digitale.
10. Di dare atto, altresì, che dichiarano l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di
conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013, nel pieno rispetto delle
regole di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.:
•
lo specialista amministrativo Andrea Ricci P.O. dell'Ufficio Progetti Strategici,
Innovazione e Transizione al Digitale, quale RUP e Responsabile del
Procedimento;
•
il Dirigente del Settore "Segreteria Generale e Direzione Operativa", Dott. Marco
Ciancaglini, quale responsabile del provvedimento.
11. 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, 18/05/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
CIANCAGLINI MARCO / InfoCamere
S.C.p.A.

