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

Determinazione Dirigenziale n° 1570 del 25/07/2018
Oggetto: Procedura di gara previa manifestazione di interesse, svolta in modalità telematica,
per l'affidamento della fornitura di software e del servizio di manutenzione per i servizi
demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Toponomastica) del Comune di Grosseto CIG 7572600335
Determinazione a contrarre e avvio procedura di gara.

IL DIRIGENTE

Premesso che:


il servizio Servizi Demografici ed il servizio Servizi Informativi hanno da tempo
rilevato difficoltà ad operare sull'attuale software che gestisce le pratiche anagrafiche e dei
Servizi Demografici;

il software di cui sopra è stato realizzato “in house” verso la fine degli anni 80 e nel
tempo ha subito adeguamenti alle sopraggiunte normative ma non aggiornamenti sostanziali
dal punto di vista tecnico;

l'adozione del d.P.C.M. 194/2014, in attuazione delle disposizioni istitutive
dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di cui all'art. 62 del D.Lgs. 82/2005, ha
rafforzato la necessità di operare un cambiamento nell'applicativo di gestione dei Servizi
Demografici, in ragione di un adeguamento alle specifiche tecniche necessarie, nonché alla
ricerca di una maggiore efficacia ed efficienza delle attività espletate;
Dato Atto che, sulla base di tali premesse, si intende avviare una procedura di gara ad evidenza
pubblica previa manifestazione di interesse ai sensi del D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità
telematica, per l’individuazione del soggetto a cui affidare la fornitura di software ed il servizio di
manutenzione per i servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Toponomastica,
Statistica) dell’Ente, per un periodo di anni cinque decorrenti dalla data di stipula del contratto;
Visti l'avviso di Manifestazione di intereresse ed il Capitolato descrittivo prestazionale, allegati al
presente atto a formarne parte integrante;
Dato atto che il Capitolato di gara stabilisce i requisiti tecnico/informatici del software e le
modalità e condizioni di svolgimento del servizio di assistenza e manutenzione che il soggetto
aggiudicatario dovrà mettere a disposizione;
Ritenuto di provvedere con il presente atto all’approvazione della suddetta documentazione, in
modo da poter dar seguito all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione
dell’aggiudicatario;
Considerato che la Lettera d’invito e lo Schema di Contratto saranno approvati con successivo atto;
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Dato Atto che l’importo complessivo dell’appalto stimato a base di gara è pari ad € 93.000,00, oltre
IVA nei termini di legge;
Dato Atto che per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti di cui
all’art.26, co.3, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per i quali sia necessario adottare specifiche misure di
sicurezza; pertanto non ricorre l’obbligo di redazione del DUVRI quindi l’importo per oneri della
sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;
Dato Atto altresì della copertura finanziaria per la fornitura ed il servizio che si va ad appaltare sul
capitolo di spesa n° 33615/00;
Ritenuto, in considerazione dei limiti di valore dell'appalto in questione e delle norme
regolamentari dell'ente, di avviare una procedura negoziata in ossequio ai principi di cui all'art.30
del D.Lgs. 50/2016, da effettuarsi attraverso la piattaforma telematica regionale denominata
START, preceduta da pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse , in ottemperanza alle
vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di appalti pubblici, procedendo alla
pubblicazione del bando di gara all'albo pretorio online dell'Ente, nonché sul sito istituzionale,
assicurandogli comunque la massima diffusione;
Dato Atto che la selezione dell'aggiudicatario avverrà mediante espletamento di una procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, preceduta da avviso di
manifestazione di interesse e conseguente invito degli operatori interessati e che l'aggiudicazione
avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n°4 approvate con delibera n° 1097/2016 e
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n°206/2018 ;
Visti gli articoli:
 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale, prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 192 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con il D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina
per gli enti locali la determinazione a contrarre e ne stabilisce il contenuto minimo
essenziale;
Dato Atto che il contratto prevede i seguenti elementi essenziali:
Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento della fornitura di software e del servizio di
manutenzione per i servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Toponomastica,
Statistica) del Comune di Grosseto
Valore dell’appalto: € 93.000,00 I.V.A. e altri oneri esclusi per l’intera durata prevista;
Durata: anni 5;
Criterio di Aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
CIG 7572600335
Dato atto che:
 la stazione appaltante è tenuta a versare a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) un contributo in relazione all'importo posto a base di gara che, relativamente
alla seguente procedura, è fissato indicativamente in € 93.000,00 al netto di IVA e altri
oneri;
 le modalità ed i termini del predetto versamento sono stabilite nella deliberazione
dell'A.N.A.C. n. 1300 del 20.12.2017;
 l'importo da versare all'ANAC, pari a € 30,00, trova copertura finanziaria al Cap.
33615/00 di spesa del bilancio 2018;
Visti:
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 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;
 il Codice Appalti approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 le Linee Guida ANAC n°4 approvate con delibera n° 1097/2016 e aggiornate al D.Lgs.
56/2017 con delibera n°206/2018;
 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;
Richiamate:
 la deliberazione n° 45/2018 con la quale il Consiglio comunale nella seduta del 28.02.2018
ha approvato, ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione 20182020;
 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;
Richiamati:
 l’art. 29 c.1 del D.Lgs.50/2016;
 il D. Lgs. 33/2013;
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;
Dato atto che l'affidamento in questione non soddisfa i requisiti di cui al regolamento approvato con
D.G.C. 221/2018 per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del
D. Lgs. 50/2016;
Vista la Disposizione Dirigenziale n. 437 del 30/03/2018 che conferisce al Funzionario Massimo
Menghetti l'incarico di Responsabile titolare di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle
funzioni di Responsabile del servizio Servizi Demografici;
Visto inoltre il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione
di Giunta Municipale n. 27/2018 e, segnatamente, il punto p) della Tabella “Misure di Prevenzione
Ulteriori” che prevede la distinzione tra il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile del
Provvedimento in modo di coinvolgere almeno due soggetti per ogni procedimento;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, nominare il Funzionario Massimo Menghetti quale
Responsabile Unico del Procedimento;
DETERMINA
Di avviare una procedura negoziata ai sensi degli artt. 30 e 32 del D.Lgs. 50/2016,
preceduta da avviso di manifestazione di interesse cui sarà data ampia diffusione, per
l'individuazione del soggetto, cui affidare la fornitura di software e del servizio di manutenzione
per i servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Toponomastica, Statistica) del
Comune di Grosseto per un periodo di anni 5 dalla data di stipula del contratto, selezionato tra gli
operatori che presenteranno la propria candidatura, da effettuarsi attraverso la piattaforma
regionale telematica denominata START;
1)

Di approvare, quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, l'avviso di
Manifestazione di interesse ed il Capitolato descrittivo prestazionale, redatti dal Funzionario
2)
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Responsabile del Servizio, in collaborazione con la POAP Gestione Appalti Servizi e Forniture ed
il Servizio Provveditorato, per l’esperimento della procedura di evidenza pubblica in questione;
Di stabilire che la fornitura ed il servizio in questione vengono affidati alle condizioni di
cui all'allegato capitolato, che costituisce parte integrante della presente determinazione , con
decorrenza dalla data di stipula del contratto;
3)

Di dare atto che la spesa complessiva presunta , salvo ribassi d'asta in sede di gara, è pari
ad € 93.000,00 al netto di IVA e altri oneri e verrà imputata al Cap. 33615/00 del Bilancio,
considerato che le obbligazioni contrattuali saranno giuridicamente perfezionate rispettivamente
negli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022;
4)

Di prenotare pertanto la spesa di € 45.140,00 (inclusa IVA al 22%) sul capitolo 33615/00
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e di impegnare l’importo di € 30,00 per
il contributo da versare all'ANAC al Cap 33615/00 del bilancio 2018, come da prospetto in calce
alla presente, dando atto che l’anno dell'esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è
l'esercizio 2018, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al 31/12/18;
5)

Di dare atto che dopo l'aggiudicazione del servizio si procederà ad assumere impegno di
spesa definitivo e si individuerà il soggetto creditore;
6)

Di dare atto che i pagamenti conseguenti all'eventuale affidamento del servizio, sono
assoggettati alle disposizioni di cui comma 629, lettera b, articolo 1, della legge 190/2014 (scissione
dei pagamenti), che prevede che sia la PA a versare direttamente all’Erario l’IVA, che il fornitore
addebita in fattura senza incassarla;
7)

Di dare atto che la selezione dell'aggiudicatario avverrà mediante espletamento di una
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, preceduta da avviso di
manifestazione di interesse e conseguente invito degli operatori interessati e l'aggiudicazione
avverrà con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
8)

Di dare atto che all’aggiudicazione si potrà procedere in presenza anche di una sola offerta,
se ritenuta congrua e validamente formulata e che l’entità presunta dell’appalto, è pari a € 93,000,00
al netto di IVA e altri oneri;
9)

Di dare atto che, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, la presente procedura è
stato registrata con numero CIG 7572600335;
10)

Di dare atto che per l’espletamento del presente appalto non sono previsti rischi
interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii;
pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero);
11)

Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del
Procedimento il Sig. Massimo Menghetti, Funzionario Responsabile del Servizio Servizi
Demografici;
12)

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;
13)

Di dare atto che per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il
T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana) entro i termini previsti dalle vigenti
disposizioni normative;
14)

Di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative
e regolamentari nazionali vigenti e ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
15)
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Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al
funzionario in posizione organizzativa responsabile del procedimento firmatario dell'atto medesimo.
IL DIRIGENTE
Dr. Nazario Festeggiato

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno

Esercizio
2018
2018

Capitolo
33615
33615

Movimento

Importo
45.140,00
30,00

Obiettivo
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