C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

III
Settore III - Politiche Territoriali

Servizio Urbanistica

DETERMINAZIONE N

984 del 28/09/2020

Oggetto:
CIG ZA52E6F590 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SIT - ANNO 2020

IL DIRIGENTE
Premesso che:
Il Comune di Empoli è dotato di un portale Web specificatamente dedicato al Sistema informativo Territoriale
(SIT) che consente agli utenti interni all’amministrazione comunale, di accedere ai dati collegati alle mappe
catastali e all’applicativo finalizzato alla produzione dei certificati di destinazione urbanistica e agli utenti
esterni, di poter fruire della più ampia distribuzione possibile delle informazione mediante l’ausilio dei più
comuni brower web.
Il servizio di informatizzazione e manutenzione del portale Web dedicato al SIT è stato fornito dietro,
regolare contratto sottoscritto in data 17/10/2012, dalla soc. Soc. Ldp (progetti gis), con sede in Siena,Viale
Toselli n. 43/7 (PIVA 00975520529), in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 915 del 11/10/2012.
Il 31 dicembre 2018 è scaduto il termine pattuito per il servizio di manutenzione del SIT.
In ragione delle specificità del portale SIT fornito dalla Soc. Ldp, che si presenta come un sofisticato insieme
di applicativi che alimentano il flusso informativo, geografico e non, di tutta l’attività di gestione del territorio di
Empoli, è necessario proceder al rinnovo del servizio di manutenzione con la medesima soc. fornitrice.
Stabilito che si tratta di un servizio avente un importo inferiore alla soglia prevista dall’art. 35 del D. Lgs.
50/2016 e quindi si applica alla fattispecie l’art. 36 del medesimo decreto legislativo;
Visti:

-

l’art. 1 comma 505 e 503 della Legge di Stabilità 2016 che ha modificato l’art. 1 comma 450 della L.
296/2006;

-

l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che ha previsto al comma 1 che “le stazioni appaltanti, fermo restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importi inferiore a € 40.000,00 (…).”

Preso atto che:
- ai sensi del D.L.52/2012, convertito in L.94/2012, e il D.L. 95/2012 convertito con modiche nella
L.135/2012, le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 comma 1 del DPR 207/2010 e s.m.i.;
Consultato il sito “acquistinretepa.it” del Ministero dell'Economia e Finanze e rilevato che su Consip e su
MEPA non è reperibile nessun tipo di servizio assimilabile a quello che necessita all'A.C.;
Rilevata la necessità di mantenere in efficienza il portale SIT, garantendone una costante manutenzione;

Rilevato che la manutenzione del portale ha cadenza annuale e, come ogni anno, l’importo richiesto dalla
società per la manutenzione del SIT risulta pari a euro 4.000 (quattromila/00), oltre IVA, per un importo
complessivo di € 4.880 (quattromilaottocentottanta) per la durata di 12 mesi (dal 1 gennaio al 31 dicembre
2019);
Ritenuto che con il presente atto si intende procedere ad impegnare la cifra complessiva di euro euro 4.880
(quattromilaottocentottanta) che andrà a coprire l’annualità 2020, per l’affidamento del servizio di
manutenzione del portale SIT attualmente in uso al Comune di Empoli;
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 75 del 02.09.2019 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
direzione del Settore “Politiche Territoriali”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
DETERMINA
1. Di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

•

il fine che con il contratto s’intende perseguire è garantire il servizio di manutenzione del portale
SIT attualmente in uso al Comune di Empoli per una durata pari a dodici mesi (annualità 2020) ;

•

l’oggetto del contratto è il servizio di cui al punto 1, così come indicato nella parte narrativa del
presente atto che qui s’intende confermato e richiamato;

•

il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio.

•

che le clausole essenziali per lo svolgimento del servizio sono rimaste invariate rispetto al 2019;

2. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011 la somma 4.880 (quattromilaottocentottanta),
comprensiva di IVA, in favore della Soc. Ldp (progetti gis), con sede in Siena,Viale Toselli n. 43/7 (PIVA
00975520529), sul bilancio di previsione 2020-2022, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella
in calce;

3. Di dare atto che:

•

il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente di Settore Ing. Alessandro Annunziati

•

il codice CIG attribuito al presente procedimento è: ZA52E6F590

4. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento provvederà nel proseguo alla sottoscrizione del
contratto;

5. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
6. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
7. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione
saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della prestazione, ai fini
dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
8. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990 ;
9. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “provvedimenti”
e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione
previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
10. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2020

2556

08011.03.0872002

2020

U.1.03.02.19.001

Descrizione
Manutenzione software SIT
per Urbanistica

Soggetto

CIG

Importo

LDP
PROGETTI GIS
SRL

ZA52E6F
590

4.880,00

Empoli, 28/09/2020
Il Dirigente del Settore

