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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale
n. 10 del 30.07.2021;
Premesso che l’Ente, attualmente, dispone di specifiche piattaforme che utilizza proficuamente per la gestione
telematica dello Sportello Unico Edilizia, del Sistema Informatico Territoriale, dello Sportello Unico Attività
Produttive, del Web Gis e del Piano Triennale Opere Pubbliche/Biennale Beni e Servizi;
Dato atto che i succitati applicativi sono stati acquistati dalla soc. Nuova Informatica srl con sede in Anagni (FR) Via
Osteria della Fontana 29;
Ritenuto opportuno, in un’ottica di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, garantire la
continuità del funzionamento dell’attuale servizio informatico sopracitato;
Considerato che, a tal fine, la soc. Nuova Informatica srl, già fornitrice/manutentrice per l’Ente dei software di
gestione descritti in premessa, ha proposto i seguenti servizi:
- canone contratto fornitura assistenza tecnica, manutenzione portale Cloud SUE-SUAP F.O. e B.O. e SIT-WEBGIS e
Corso formazione al personale dell'ente con affiancamento e supporto telematico e onside per gestione Back-Office
portali sue-suap, contratto canone annuale software CLOUD - formazione, assistenza, aggiornamento e affiancamento
modulo Piano triennale OO.PP. e Biennale Servizi e Forniture: totale € 26.439,60 IVA inclusa;
Considerato che il prezzo proposto dalla Società Nuova Informatica srl è ritenuto congruo per i servizi offerti;
Rilevato che sul sito “Acquistinretepa”, nella sezione “Mercato Elettronico” della Pubblica Amministrazione (MePa) “Vetrina Mercato Elettronico”, categoria BENI /Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, i
prodotti sono disponibili;
Dato atto che:
- a tale fine è stato predisposto in bozza l’ordine MePA n. 6478899 per la fornitura dei predetti software al costo
complessivo di € 26.439,60 I.V.A inclusa;
- l’oggetto del contratto è il rinnovo dei canoni di utilizzo dei sistemi informativi per la gestione dello Sportello Unico
dell’Edilizia, del Sistema Informatico Territoriale, del Web Gis, dello Sportello Unico Attività Produttive, del Piano
Triennale Opere Pubbliche/Biennale Beni e Servizi;
- il fine che con il contratto di intende perseguire è quello dell’ottimizzazione dei servizi informatici a livello
comunale;
- il contratto verrà stipulato mediante ordinativo diretto sul portale Mepa;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella scheda di dettaglio del prodotto;
- l'affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi tramite affidamento diretto;
Dato atto che il sottoscritto dirigente dichiara di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2021 con la quale è stato approvato Documento Unico di
Programmazione (D.U.P) 2021-2023;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2021-2023;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
Vista la Legge n. 108/2021;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011 per quanto applicabile;
DETERMINA
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Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Nuova Informatica srl con sede in Via
Osteria della Fontana, 29 - 03012 - Anagni (FR) P.IVA 02817530609, il servizio di rinnovo dei canoni di utilizzo degli
applicativi sopraelencati, per l’importo complessivo di € 26.439,60 IVA inclusa;
Impegnare a favore della ditta Nuova Informatica srl con sede in Via Osteria della Fontana, 29 - 03012 - Anagni
(FR) P.IVA 02817530609, la somma complessiva di € 26.439,60, secondo il principio di competenza finanziaria di
cui all’allegato 1 del D.Lgs. 118/2011, sul capitolo 1.03.02.19.001.716 del Programma 02 della Missione 14;
Imputare la spesa complessiva di € 26.439,60 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio anno 2021;
Dare atto che la somma complessiva di € 26.439,60, è finanziata con i fondi del bilancio comunale;
Dare atto che, in relazione al presente atto, il sottoscritto Dirigente ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di
astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 01/12/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Rinnovo canoni annuali di utilizzo dei sistemi informativi per la gestione dello Sportello Unico
dell’Edilizia
Titolo
1.03.02.19.001
N. Provvisorio

Missione

Capitolo

14.02
N. Definitivo

784

2918

716
Importo
26.439,60

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

NUOVA INFORMATICA SRL Unipersonale

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 01/12/2021 al 16/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2793
Data, 01/12/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to ZICHELLA ALDO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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