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Premesso che:
il Comune di Pinerolo, in ottemperanza alle disposizioni degli art. 68 e 69 del CAD e nel rispetto
di quanto da questo previsto in tema di collaborazione tra gli Enti, ha chiesto ed ottenuto dal
Comune di Torino in riuso il sistema multicanale SIMEL 2 (di seguito SIMEL 2), realizzato da
MAGGIOLI SPA in esito ad una gara pubblica, a seguito della valutazione comparativa
dell’adeguatezza della stessa, prevista dall’art. 68 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
il Comune di Pinerolo dal 2015 ha iniziato ad utilizzare la suite applicativa Sicra@Web, da cui
SIMEL 2 è stato sviluppato, dapprima limitatamente alle funzioni della segreteria generale poi per
la gestione della area finanziaria e della contabilità, delle pubblicazioni in materia di trasparenza ed
albo pretorio ed infine per la gestione dei servizi cimiteriali;
tutto il software della piattaforma SIMIEL 2, a riuso, si integra e sostituisce dei moduli a
pagamento della suite applicativa Sicra@Web;
il Documento Unico di programmazione approvato dalla Giunta comunale prevede la
realizzazione di specifici obiettivi (Obiettivo Trasversale 01.04.02 “Normalizzazione banche dati”,
Obiettivo 01.08.01 “Sistema informativo”, Obiettivo trasversale 01.08.02 “Digitalizzazione dei
processi”) finalizzati sia al miglioramento del funzionamento del sistema informativo comunale
nelle componenti hardware e software sia all’efficiente integrazione delle banche dati utilizzate dai
diversi settori sia all’incremento della qualità dei servizi resi ai cittadini ed alla riduzione dei costi a
livello di front office e di back end;
CONSIDERATO che per garantire il corretto funzionamento, l’aggiornamento e l’assistenza tempestiva sui
moduli della suite SIMEL 2 risulta opportuno stipulare un contratto di manutenzione ed aggiornamento per il
software e il servizio supporto sistemistico per la gestione del server in cloud sul quale sono installati e

funzionanti i moduli per l’anno 2019, nonché prevedere il supporto on site di un tecnico per le configurazioni
e le rimodulazioni del programma conseguenti alle esigenze emergenti durante l’anno 2019;
VISTI, altresì:
- l’art. 1 della L. n. 296/2006 e s.m.i., commi 449, 450, 455 e 456, che disciplina gli obblighi di acquisizione
mediante:
- le convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- le convenzioni attivate dalle centrali di committenza regionali;
- il mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- l’art. 1 comma 1 della L. n. 135/2012, che ha previsto che “i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;
PRESTO ATTO che è stato acquisito tramite il portale ANAC il codice CIG Z39261789C relativo alla
procedura
per
l’importo
presunto
di
€
29.500,00
oltre
IVA;
VERIFICATO che, come risulta dalla dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3
dell’art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 e s.m.i., agli atti d’ufficio, non esiste, alla data odierna, la possibilità
di avvalersi, per il servizio in oggetto:
- di convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999 da CONSIP S.p.A. per conto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come risulta dall’apposito sito internet www.acquistinretepa.it;
- di convenzioni attivate dalla Centrale di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte, costituita ai sensi della L.
27/12/2006 n° 296, comma 455 come risulta dall’apposito sito internet www.scr.piemonte.it;
VISTI:
- l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che sancisce i principi generali per l'aggiudicazione e l’esecuzione
di appalti e concessioni
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00;
- l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente di acquisire forniture/servizi di importo
inferiore a € 40.000 tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
CONSIDERATO, tuttavia, opportuno effettuare un’indagine esplorativa del mercato allo scopo di
individuare la platea di fornitori interessati a svolgere il servizio di manutenzione ed aggiornamento della suite
a riuso SIMEL 2;
ATTESO che in data 06/12/2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Avvisi,
bandi, indagini di mercato, manifestazione d'interesse/In corso” l’avviso e il capitolato relativo
all’affidamento del servizio di manutenzione della suite SIMEL 2 per l’anno 2019 con invito ad inviare
manifestazione di interesse entro le ore 24:00 del 20/12/2018;
CONSIDERATO che:
- entro la data di scadenza è pervenuta il 20/12/2018 alle ore 12:19 la sola manifestazione della società
MAGGIOLI SPA, Via del Carpino n.8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) P.IVA 02066400405
CF 06188330150 che è disponibile ad offrire il servizio con i requisiti richiesti per l’importo di €
28.900,00 oltre IVA pari ad un ribasso del 2,0339 sulla base d’asta;
RITENUTO di procedere all’affidamento alla Maggioli Spa del servizio di manutenzione ed aggiornamento
del software SIMEL 2 per l’anno 2019 tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per l’importo di € 28.900,00 oltre IVA;
ATTESO che è stata inserita sul portale MEPA la trattativa diretta n.772583 con la società Maggioli SPA per
il servizio in oggetto, per l’importo massimo di € 28.900,00 oltre IVA con scadenza presentazione offerta il
31/12/2019;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., che:
• il fine che si intende perseguire con il contratto che verrà sottoscritto a seguito dell’affidamento è quello
garantire la continuità del servizio con interventi tempestivi in caso di malfunzionamenti;
• l'oggetto del contratto consiste nell’erogazione del servizio assistenza e manutenzione del software SIMEL 2
per l’anno 2019;
• per quanto concerne la forma, il contratto si intenderà concluso mediante perfezionamento della trattativa
diretta su portale MEPA Consip;
• la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37,
comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico
provvedimento semplificato;
DATO ATTO inoltre che in ordine al presente affidamento:
- è stato attribuito tramite l'apposito applicativo il seguente Smart CIG Z39261789C;
- è stato acquisito il D.U.R.C. relativo all’operatore economico, INPS_12458807, con validità sino al
11/02/2019;
- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti e del conto corrente dedicato (pervenuto
in data 20/12/2018 ns. prot. N75151/2018);
- è stata acquisita la visura ordinaria della Camera di Commercio (documento n.T 299381403 del 10/12/2018);
- da verifica effettuata in data 10/12/2018 sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, non
risultano annotazioni riservate a carico dell’operatore economico Maggioli Spa con CF 06188330150;
- da verifica effettuata in data 10/12/2018 sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici –
Casellario Imprese, non risultano attestazioni per l’operatore economico Maggioli SPA;
- ai sensi dell’art. 103, comma 11, del d.lgs. n 50/2016, in considerazione della natura del servizio oggetto
dell’affidamento, del prezzo praticato e della comprovata solidità economica e finanziaria dell’operatore
economico, nell'ottica della semplificazione delle procedure, si ritiene di esonerare lo stesso dal costituire la
cauzione definitiva a garanzia del presente affidamento;
Preso atto che, in corso di vigenza del presente provvedimento, in caso di attivazione di convenzioni Consip
S.p.A. per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento, i cui parametri prezzo-qualità siano più
convenienti, e nel caso in cui l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale
da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999 e s.m.i., opera il diritto di recesso ai sensi
e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 95/2012 e s.m.i..
Ritenuto di impegnare a favore dell’operatore economico Maggioli Spa, con sede legale a Santarcangelo di
Romagna (RN), Via del Carpino, 8, P.IVA 02066400405 e C.F. 06188330150 la somma di € 28.900 iva esclusa,
per un totale di € 35.258,00 IVA inclusa, imputandola all’esercizio 2019 in cui l’obbligazione viene a scadenza
imputandola al capitolo 10300028 “Spese per funzionamento del sistema informativo” Missione 01 – “Servizi
istituzionali, generali e di gestione” / Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”/Titolo 1 “Spese
correnti” Macroaggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” e conto finanziario di V livello U.1.03.02.19.001
Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009) che i programmi dei pagamenti riportati sopra sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
Precisato infine , a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
Atteso che per la natura del presente affidamento non sono rilevabili rischi da interferenza di cui all’art. 26,
comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l'adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267
del 18.08.2000;

VISTO il provvedimento del Sindaco n.23 del 29/12/2016, con il quale è stato attribuito al dott. Corrado
Crepaldi l’incarico di Dirigente del Settore Istruzione/Informativo;
ATTESO che, sulla presente determinazione, viene rilasciato dal sottoscritto Dirigente parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, esecutiva;
VISTO l'allegato parere attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in merito all’oggetto
ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 rilasciato dal responsabile del procedimento;
DATO ATTO altresì che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di
conflitto di interesse dal sottoscritto dirigente e da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri,
per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., in
ordine al seguente affidamento;
VISTI:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27/09/2017, esecutiva, avente ad oggetto:
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 27/12/2017, esecutiva, avente ad oggetto:
“Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 27/12/2017, esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 17/04/2018, esecutiva, avente ad oggetto: “PEG
2018 e Piano della Performance 2018-2020. Approvazione”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del
2/05/2018, esecutiva, avente ad
oggetto“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis,
lettera e-bis), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

RICHIAMATI:
 il D.Lgs. 50/2016;
 l'art. 151 comma 4, l'art. 183 e l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 l'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e s.m.i.;
 l'art, 1, commi 7 e 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
 l'art. 7, l'art. 28 e l'art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. di affidare tramite trattativa diretta MEPA, per le motivazioni riportate in narrativa, che si intendono
qui integralmente richiamate e formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a) e dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'operatore economico
MAGGIOLI SPA, Via del Carpino n.8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) P.IVA 02066400405
CF 06188330150, il servizio di di assistenza e manutenzione software SIMEL 2 per l’anno 2019, cod.
SMART CIG Z39261789C alle condizioni di cui alla bozza di trattativa diretta MEPA n. n.772583,
per complessivi Euro 28.900,00 oltre IVA;
2. di impegnare a favore dell’operatore economico Maggioli Spa, con sede legale a Santarcangelo di
Romagna (RN), Via del Carpino, 8, P.IVA 02066400405 e C.F. 06188330150 la somma di € 28.900
iva esclusa, per un totale di € 35.258,00 IVA inclusa, imputandola all’esercizio 2019 in cui
l’obbligazione viene a scadenza imputandola al capitolo 10300028 “Spese per funzionamento del
sistema informativo” Missione 01 – “Servizi istituzionali, generali e di gestione” / Programma 08
“Statistica e sistemi informativi”/Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 03 “Acquisto di beni e
servizi” e conto finanziario di V livello U.1.03.02.19.001

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti riportato al punto che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
5. di provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti su presentazione di fatture elettroniche debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ed in ottemperanza agli
obblighi di cui alla Legge 136/2010 (dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti acquisita con prot.
n.75151/2018);
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n.6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai fini
dell’esecutività, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
7. di dare atto altresì che, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito il conto corrente
dedicato tramite la Dichiarazione sostitutiva unica, pervenuta in data 10/12/2018 prot. n. 72309 del
10/12/2018, sul quale saranno effettuati i pagamenti relativi al contratto che verrà stipulato a seguito
del presente affidamento;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene di esonerare
l’operatore economico dal costituire la cauzione definitiva a garanzia del presente affidamento, in
ragione del contratto di manutenzione in essere;
9. di dare atto che per il presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto
ai sensi dell'art. 32, c. 10 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
10. di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente i dati
previsti:
- dall’art. 1, c. 32 della L. 190/2012;
- dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
Il Dirigente del Settore
ISTRUZIONE - INFORMATIVO
(Dott. Corrado Crepaldi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.

