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COMUNE DI POMPIANO

DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 70

AREA TECNICO-MANUTENTIVA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 41/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLOBO S.R.L. DI TREVIOLO (BG) DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GLOBO PER L'ANNO 2013.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICO-MANUTENTIVA E
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Ricordato che:
nell'ambito della realizzazione del progetto sovracomunale SISCoTEL 2005, si è
provveduto a realizzare un sistema informativo territoriale (SIT) che permette
l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di
informazioni derivanti da dati geografici (geo-referenziati), affidando la fornitura del
relativo software di gestione alla Ditta Globo S.r.l. di Treviolo (BG) (cfr. determinazione
dell'Area Amministrativa-Affari Generali n. 96/2007 - n. 218 Rep.Gen. del 22.11.2007);
con determinazione dell'Area Economico-Finanziaria n. 28 / Rep. Gen. n. 191 del
09.10.2008, fu affidata alla medesima ditta Globo S.r.l. di Treviolo (BG)
l'implementazione del software gestionale SIT, al fine di:

o

implementare le funzionalità consentendo interrogazioni più complete, fornendo il
sistema di un nuovo strato informativo relativo ai dati tributari mediante l'incrocio e
l'integrazione delle informazioni relative alle posizioni dei contribuenti locali con
quelle geografiche-catastali, secondo il concetto di anagrafe estesa, più volte espresso
nei progetti Siscotel;

o

estendere le funzionalità di gestione delle pratiche di edilizia privata anche alla
gestione delle pratiche di sportello unico delle attività produttive;

o

perfezionare l'utilizzo di tutte le componenti del sistema da parte del personale
interessato;

con determinazione dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 16 / Rep. Gen. n. 30 del
01.03.2012, fu affidato alla medesima ditta Globo S.r.l. di Treviolo (BG) il servizio di
manutenzione del software GLOBO per l'anno 2012, comprensivo dei sistemi informativi
geografici CatView, UrbanPlanner, SOLO1, Geostreets e Globo Edit, alle condizioni di
cui all'offerta protocollo numero 11/03821 del 28.09.2011, pervenuta in data 13.10.2011
al numero 0007739 di protocollo comunale, ed a fronte di un canone annuo di € 1.900,00
oltre I.V.A. al 21%;
Rilevata la necessità di affidare anche per il corrente anno 2013 il servizio di
manutenzione del software Globo come sopra acquistato, comprensivo dei sistemi
informativi geografici CatView, UrbanPlanner, SOLO1, Geostreets e Globo Edit;
Accertato che non sussistono i presupposti per l’obbligo di approvvigionamento ex art.
26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, -come da
apposito atto notorio agli atti-, in quanto, a seguito di verifica in data 11.04.2013 sulle singole
piattaforme informatiche:
il servizio da acquisire non risulta presente nel catalogo prodotti del MEPA (mercato
•
elettronico Consip);
il servizio da acquisire non risulta presente nel catalogo prodotti SINTEL (mercato
•
elettronico della centrale di committenza regionale);
non risultano attive convenzioni Consip relative all’acquisizione di beni e/o servizi di
•
cui alla presente procedura;
Ritenuto, pertanto, di procedere in modo autonomo all’individuazione della ditta cui
affidare il servizio di che trattasi per l'anno 2013;
Richiamato, a tal fine, il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i
servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del
28.11.2006, il quale consente:
o

o

l'esecuzione in economia delle "spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali,
personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere, utilizzati da
uffici e servizi comunali" (art. 4, lettera j);
di procedere con affidamento diretto (trattativa diretta) rivolto ad una sola ditta per le
forniture ed i servizi in economia di importo fino a € 20.000,00 (ventimila/00), I.V.A.
esclusa, e nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle
caratteristiche tecniche e di mercato (art. 7, comma 1, lett. a);

Valutata, pertanto, l'opportunità di rivolgersi direttamente alla ditta specializzata Globo
S.r.l. -con sede a Treviolo (BG) in Viale Europa n. 17-, fornitrice del software di che trattasi,
la quale si è dichiarata disponibile ad effettuarne il servizio di manutenzione per l'anno 2013
alle condizioni di cui all'offerta pervenuta in data 17.04.2013 al numero 0002891 di
protocollo comunale, ed a fronte di un canone annuo di € 1.900,08 oltre I.V.A. al 21%;
Visto il bilancio pluriennale 2012-2014, esercizio 2013, al cui intervento 1010603 - cap.
420, ad oggetto: "Spese generali di funzionamento Area Tecnico-Manutentiva", è possibile
assumere il corrispondente impegno di spesa di complessivi € 2.299,10, I.V.A. inclusa;
Dato atto che:
con l'art. 1, comma 381, della Legge 24.12.2012, n. 228, è stato differito al 30 giugno
2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno
2013;
sino a tale termine, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è, pertanto,
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, durante il quale gli Enti Locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato;
Richiamati, a tal fine:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.11.2012, esecutiva, con la quale è
stata approvata la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2012 e,
contestualmente, modificato il bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014;
il Piano Esecutivo di Gestione 2012 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.
83 del 29.11.2012, esecutiva;
Dato atto, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n.
78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che il programma dei
pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:
con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area;
con le vigenti regole di finanza pubblica;
Richiamato, altresì, il Decreto n. 1/2013 - Prot. n. 0000039 del 02.01.2013, con il quale il
Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;

DETERMINA
1. di affidare alla ditta Globo S.r.l. -con sede a Treviolo (BG) in Viale Europa n. 17/b-, per
le motivazioni specificate in narrativa, per l'anno 2013, il servizio di manutenzione del
software GLOBO, comprensivo dei sistemi informativi geografici CatView,
UrbanPlanner, SOLO1, Geostreets e Globo Edit, alle condizioni di cui all'offerta
pervenuta in data 17.04.2013 al numero 0002891 di protocollo comunale, ed a fronte di
un canone annuo di € 1.900,08 oltre I.V.A. al 21%;
2. di assumere, a tal fine, il corrispondente impegno di spesa di complessivi € 2.299,10 con
imputazione, ai sensi dell'art. 183, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, all'intervento
1010603 - cap. 420 del bilancio pluriennale 2012-2014, esercizio 2013, ad oggetto:
"Spese generali di funzionamento Area Tecnico-Manutentiva", dando atto del rispetto di
quanto previsto dall'art. 163, comma 3, del medesimo D. Lgs. 267/2000;
3. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti
(Legge 13.08.2010, n. 136, modificata, da ultimo, con la Legge 17.12.2010, n. 217),
relativamente alla procedura di cui al presente provvedimento:
è stato richiesto all'AVCP -Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture- il necessario Codice Identificativo di Gara; il CIG assegnato è il
seguente: ZC109546CE;
la ditta affidataria:
o si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti qualunque
tipo di rapporto contrattuale o equipollente con il Comune di Pompiano;
o comunicherà gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale,
acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche
non in esclusiva, alle commesse pubbliche, nonchè le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3
della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
il contratto si intenderà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9
bis, della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
è stato acquisito d'ufficio il DURC con esito regolare e in corso di validità in data
26.03.2013 (CIP 20130894330901);
4. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

**********
Pompiano, li 18 aprile 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA

TECNICO-MANUTENTIVA E PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO
F.to Ing. Angelo Venturini

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto, relativamente alla presente determinazione, esprime parere favorevole di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata.
Pompiano, li 18 aprile 2013
IL RESPONSABILE DELL' AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Elia Carini

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del
Comune, nella sezione “Albo pretorio on-line”, in data 23 aprile 2013e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (art. 25, comma 9, del vigente Regolamento di Contabilità e art. 32,
comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).
Pompiano, li 23 aprile 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

F.to Maria Gavazzoni

ESECUTIVITA'
Il Responsabile dell' Area Economico - Finanziaria ha apposto il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria in data 18 aprile 2013 e, pertanto, il sottoscritto Segretario
Comunale certifica l'avvenuta esecutività della presente determinazione in pari data, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Pompiano, 23 aprile 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Filippo Raco

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Pompiano, lì 23 aprile 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

Maria Gavazzoni

