Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZI DEMOGRAFICI

Determinazione Dirigenziale n° 1875 del 27/09/2018
Oggetto: Procedura di gara previa manifestazione di interesse, svolta in modalità telematica,
per l'affidamento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di software e del servizio di
manutenzione per i Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Toponomastica)
del Comune di Grosseto - CIG 7572600335 . Determinazione di approvazione Lettera di
Invito e Schema di contratto.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con la Determinazione Dirigenziale n. 1570 del 25/07/2018 avente per oggetto:
"Procedura di gara previa manifestazione di interesse, svolta in modalità telematica, per l'affida
mento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di software e del servizio di manutenzione per i
Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Toponomastica) del Comune di Grosseto
– CIG 7572600335", si è provveduto ad avviare la procedura di gara previa manifestazione di in
teresse di cui sopra;
Dato atto che l'avviso relativo alla presente procedura di gara è stato pubblicato sul portale tele
matico START in data 30/07/2018, sul portale dell'Amministrazione Comunale nella sezione
“Amministrazione Trasparente” in data 27/07/2018 e all’Albo Pretorio online dell'Amministrazio
ne in data 01/08/2018;
Considerato che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era fissato entro
le ore 12.00 del 20/08/2018;
Considerato altresì che, qualora il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse stato
maggiore di 15, la scrivente Amministrazione avrebbe dovuto procedere ad individuare 15 opera
tori economici mediante sorteggio effettuato in automatico da START in seduta pubblica il gior
no 21/08/2018 alle ore 12.00;
Dato atto che, il sorteggio è stato annullato in quanto le manifestazioni di interesse pervenute
sono state in numero minore di 15 e pertanto sarà possibile inoltrare a tutti gli operatori economici
interessati la Lettera di Invito contenente il dettaglio delle modalità di partecipazione ;
Ravvisata pertanto la necessità di sottoporre a formale approvazione il documento denominato
Lettera di Invito, unitamente allo Schema di contratto, allegati alla presente determinazione
e costituenti parte integrante e sostanziale, prima del successivo inoltro ai concorrenti;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Richiamati gli elementi essenziali dell'appalto in questione:
- oggetto: affidamento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di software e del servizio di
manutenzione per i Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Toponomastica) del
Comune di Grosseto;
- valore dell’appalto: € 93.000,00 I.V.A. esclusa (altri oneri inclusi) per l’intera durata previ
sta di cui € 45.140,00 IVA inclusa già impegnati sul capitolo 33615 del bilancio di previsio 
ne per l'esercizio finanziario 2018 e € 14.000,00 esclusa IVA all'anno per i successivi 4 anni,
che si provvederà ad impegnare con atti successivi per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022;
- durata: anni 5 con effetto dalla stipula del contratto;
- criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con ripartizione del pun
teggio massimo attribuibile nel modo seguente: 80 punti all'offerta tecnica; 20 punti all'offerta
economica;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.50/2016, il contratto sarà
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
Visti:


l’art. 29 c.1 del D.Lgs.50/2016;



il D. Lgs. 33/2013;



l'art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera
a), D.lgs. n. 50 del 2016;



il D. Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” ed, in particolare l'art. 183, co. 5, (considerato che la spesa contrattuale
complessiva interessa gli esercizi finanziari 2018/2019 e 2020);



il Codice Appalti approvato con D. Lgs. n. 50/2016;



la Legge Regione Toscana n. 38/2007 s.m.i., recante “Norme in materia di contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;



il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;



il vigente Regolamento sulla Contabilità;



il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di
beni e servizi, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 95 del 09/07/2007 e
successiva modifica deliberazione consiliare n. 73 del 30/09/2014 ;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con Deliberazione
di Giunta comunale n. 27/2018;

Richiamata la deliberazione n° 45/2018 con la quale il Consiglio comunale nella seduta
del28.02.2018 ha approvato, ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs. 267/2000, il bilancio di
previsione 2018-2020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 14/03/2018, con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018;
Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

di dare atto che il valore dell’appalto è pari € 93.000,00 I.V.A. esclusa (altri oneri inclusi)
per l’intera durata prevista (5 anni) di cui € 45.140,00 IVA inclusa già impegnati sul
capitolo 33615 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e € 14.000,00
esclusa IVA all'anno per i successivi 4 anni, che si provvederà ad impegnare con atti
successivi per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022;





di approvare quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione la
"Lettera di invito" e lo "Schema di contratto allegati";



di stabilire che allo schema di contratto potranno essere apportate modifiche non
sostanziali in sede di stipula;



di procedere conseguentemente all'inoltro della lettera d'invito e della documentazione
connessa agli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare entro i
termini prefissati;



di dare atto che l’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
ugualmente, l’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

di

disporre, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, la pubblicazione e l’aggiornamento di
tutti gli atti inerenti la procedura in oggetto sul portale dell'Amministrazione Comunale
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui
al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

didichiarare

che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento.



di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto,
il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40,
Firenze), entro i termini previsti dalla vigente normativa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Massimo Menghetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

