Determinazione n. 384 del 05-12-2016

COMUNE DI PRESENZANO

Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE)
Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294
Responsabile dell’ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA : DOTT. MARCO VITI

ORIGINALE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
N. 89 DEL 05-12-2016
GENERALE N. 384 DEL 05-12-2016

Oggetto:

REGOLAMENTO FATTURA N° 734 DI CUI AL R.U. DELLE FATTURE PER
L'UTILIZZO DEI SOFTWARE E LE APPLICAZIONI DELLA SUITE "URBI
SMART" IN MODALITA' ASP PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018.
IMPEGNO DI SPESA. – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PA DIGITALE
ADRIATICA S.R.L. – CONTRADA COLLE DELLE API S.N. – 86100 CAMPOBASSO – PARTITA IVA: 01647100708 - CIG:ZC71837EA3.

IL RESPONSABILE
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n° 08 del 26/01/2016 relativa
all’affidamento per il triennio 2016-2017-2018 a favore della PA DIGITALE ADRIATICA S.R.L. –
Contrada delle Api S.n., 86100 CAMPOBASSO – Partita IVA: 01647100708, per l’utilizzo dei
software e delle applicazioni della suite “URBI SMART” in modalità A.S.P. (Application Service
Providing) per il triennio 2016-2017-2018 secondo il seguente prospetto:
CODICE
MEPA

CANONE
MENSILE

CANONE
ANNUALE
2016

CANONE
ANNUALE
2017

CANONE
ANNUALE
2018

CANONE
TRIENNALE
2016-2018 AL
NETTO DI IVA

CANONE
TRIENNALE
COMPRENSIVO
DI IVA

CAPITOLO

WT-URBIRINN-PRS

€ 864,67

€ 10.376,04

€ 10.376,04

€ 10.376,04

€ 31.128,12

€ 37.976,31

108

WT-URBICAN-PRS

€ 240,00

€ 2.880,00

€ 2.880,00

€ 2.880,00

€ 8.640,00

€ 8.640,00

152.6

€ 39.768,12

€ 46.616,31

TOTALE

DATO ATTO CHE il partner di riferimento del Comune di Presenzano (CE) a partire dal mese di
luglio dello scorso anno è la PA DIGITALE ADRIATICA s.r.l. con sede in Campobasso in
contrada Colle delle Api s.n. c.a.p. 86100 e che la stessa ha fornito un servizio di assistenza e di
affiancamento completo ed efficace grazie anche all’assistenza telefonica disponibile dal lunedì
al venerdì sia di mattino che di pomeriggio;
DATO ATTO CHE il software in uso all’ente della PA DIGITALE presenta i seguenti punti di
forza:
· soluzione web nativa, senza necessità di installazioni di software o di acquisto server
con gestione ASP dei dati;
· possibilità di utilizzare il software da qualsiasi PC connesso ad internet e con i più
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comuni browser per internet: basta l'autenticazione online da parte dell'utente (login e
password) da un qualsiasi computer 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
· aggiornamenti semplici e veloci perché distribuiti via Internet: le applicazioni sono,
dunque, sempre aggiornate;
· accesso multiutenza: utenti diversi possono utilizzare agevolmente il software nello
stesso momento;
· definizione unica degli accessi e dei profili utenti e quindi maggiore garanzia di
sicurezza e privacy;
· semplicità di utilizzo in quanto le interfacce sono state progettate per un uso intuitivo
da parte dell’operatore;
· interrelazione tra le varie aree applicative;
· riduzione dei costi di gestione: alcuni costi di gestione, come ad es. quelli per le
licenze d'uso, vengono abbattuti;
· tracciabilità tramite i file di log delle modifiche intervenute nei dati da parte di ogni
singolo operatore;
· possibilità di utilizzo della bacheca on line con rilascio on line dei prospetti paga per i
dipendenti oltre alle informazioni principali quali il CUD e le comunicazioni interne dei
dipendenti medesimi;
· la modalità in ASP (Application Service Providing) ossia mediante l’installazione
degli applicativi in una “server farm” certificata alla quale vengono demandate tutte le
operazioni di aggiornamento manutentivo, evolutivo e normativo, nonché il salvataggio
dei dati, offre un’evidente garanzia dal punto di vista della sicurezza, riservatezza e
assistenza continua ed immediata, il tutto a vantaggio del buon andamento dei vari
servizi; le applicazioni, infatti, alloggiano nella “nuvola informatica” (appunto, il cloud
computig), sono in rete, non risiedono presso i server dell'Ente ma in server dislocati
presso una Server Farm esterna “completamente italiana”, di proprietà della software
house Zucchetti spa e posta in un ex caveau bancario blindato a Lodi;
· il passaggio in ASP consente all’ente attraverso l’esternalizzazione della gestione dei
dati di operare in piena rispondenza a quanto stabilito e disciplinato dal Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003;
· l’utilizzo del software non in asp ma tramite il server aziendale presenta rilevanti
criticità per quanto riguarda il Disaster Recovery di cui all’art. 50-bis del Codice
dell’Amministrazione Digitale;
· la società PA DIGITALE s.p.a. dispone, presso il proprio Data Center, di un Servizio
di Help-Desk unico, che gestisce su piattaforma web l'assistenza telefonica verso il
cliente, mediante l'utilizzo di una connessione protetta e nello specifico basterà inviare
una email al servizio di assistenza on-line per ricevere con una telefonata l’assistenza al
software.
DATO ATTO CHE in relazione alla procedura di selezione del contraente (affidamento in
economia) è stato richiesto all’A.N.A.C. il Codice di identificazione del procedimento di selezione
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto
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dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e per il tipo di
servizio è il seguente: CIG.: ZC71837EA3;
ACQUISITA agli atti la seguente fattura identificata sia con il numero assegnato dal soggetto
creditore che dal numero progressivo di cui al Registro Unico delle Fatture dell’ente e per un
totale comprensivo di IVA di € 15.538,77:
Reg.Anno - Data Reg.
Num.

Creditore

1(7049) PA
2016 DIGITALE
730 04-12-2016
ADRIATICA
R.U.
S.R.L.
734

Data Numero Tipo
Estremi
Doc.
Documento
Creditore
30-11-2016 234

F

Totale

15.538,77

CONSIDERATO che l’offerta pervenuta congrua e conveniente – approvata con
determinazione del sottoscritto Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n° 08 del
27/01/2016 – approvata con il modulo d’ordine di acquisto diretto n° 2709940 veniva tradotta
nei seguenti impegni di spesa a favore della PA DIGITALE ADRIATICA S.R.L., con sede in
Contrada Colle delle api s.n. – 86100 - Campobasso – Partita IVA: 01647100708:
Ü n° 67 del 27/01/2016 di € 12.658,77 sul capitolo 108 (Missione 1 – Programma
2 – Titolo 1 – Macroaggregato 103) per il servizio identificato dal seguente codice
articolo WT-URBI-RINN-PRS relativo al canone annuale della soluzione
applicativa URBI Smart al costo di € 10.376,04 oltre IVA (al 22%) e per numero
tre di anni;
Ü n° 68 del 27/01/2016 di € 2.880,00 sul capitolo 152.6 (Missione 1 – Programma
3 – Titolo 1 – Macroaggregato 103) per il servizio identificato dal seguente codice
articolo WT-URBI-CAN-PRS relativo al canone annuale di assistenza formativa al
software URBI Smart comprensivo di 15 giornate di formazione on site al costo di
€ 2.880,00 non soggetto ad IVA e sempre per il triennio 2016-2018;
RICHIAMATI:
· l’articolo 1 comma 501 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), che ha
introdotto la possibilità per tutti i Comuni non capoluogo di Provincia, indipendentemente
dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 euro
per beni, servizi e lavori, senza procedere in forma aggregata (ex art. 33 c. 3-bis del
D.Lgs. 163/2006);
· l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti,
fermi 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 importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
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dalle centrali di committenza”;
· l’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 – Nuovo Codice degli
Appalti – il quale autorizza le stazioni appaltanti ad affidare i lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;
DATO ATTO:
Ø che con la determinazione n° 08 del 27/01/2016 è stata determinata la spesa
dell’intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto
2000, n° 267;
Ø che la suddetta determinazione è divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 27/05/2016 con la quale si è proceduto
all’approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e del
Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018;
RICHIAMATA ALTRESI’ la disposizione di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 entrata in vigore
a partire dal 07 Settembre c.a., sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico;
RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs
18 Agosto 2000, n° 267 con particolare riferimento agli articoli 184 e 185;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
a. dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
b. del decreto del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) e nel caso specifico del decreto sindacale con il quale il
sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell’ente
per l’anno 2016;
c. del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
d. dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
ACQUISITO agli atti il Durc On-line (Numero Protocollo INAIL_5302202 – DATA RICHIESTA
07/11/2016 - SCADENZA VALIDITA’ 07/03/2017) che certifica contestualmente la regolarità nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri
obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili (se prevista)
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verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
RITENUTO di dover provedere alla liquidazione e concreto pagamento della fattura suddetta di
cui al n° 734 del Registro Unico delle Fatture dell’ente per il corrente anno;

DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati
integralmente:
1) DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della PA DIGITALE ADRIATICA S.R.L., con sede
in Contrada Colle delle api s.n. – 86100 - Campobasso – Partita IVA: 01647100708
l’importo di € 10.376,04 oltre IVA (al 22%) e per un totale comprensivo di IVA di €
12.658,77 sul capitolo 108 (Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 103)
per il servizio identificato dal seguente codice articolo WT-URBI-RINN-PRS relativo al
canone annuale della soluzione applicativa URBI Smart 2016 a parziale regolamentazione
della fattura n° 734 di cui al Registro Unico delle Fatture dell’ente per il corrente anno;
2) DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della PA DIGITALE ADRIATICA S.R.L., con sede
in Contrada Colle delle api s.n. – 86100 - Campobasso – Partita IVA: 01647100708
l’importo di € 2.880,00 sul capitolo 152.6 (Missione 1 – Programma 3 – Titolo 1 –
Macroaggregato 103) per il servizio identificato dal seguente codice articolo WT-URBI-CANPRS relativo al canone annuale di assistenza formativa al software URBI Smart 2016
comprensivo di 15 giornate di formazione on site a saldo della fattura n° 734 di cui al
Registro Unico delle Fatture dell’ente per il corrente anno;
3) DI EMETTERE mandati di pagamento a valere su impegno di spesa n° 614/2015 a
favore della PA DIGITALE ADRIATICA S.R.L., con sede in Contrada Colle delle api s.n.
– 86100 - Campobasso – Partita IVA: 01647100708 - sui capitoli 108 (Missione 1 –
Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 103) e 152.6 (Missione 1 – Programma 3 – Titolo
1 – Macroaggregato 103) a totale regolamentazione della seguente fattura:
Reg.Anno - Data Reg.
Num.

Creditore

1(7049) PA
2016 DIGITALE
730 04-12-2016
ADRIATICA
R.U.
S.R.L.
734

Data Numero Tipo
Estremi
Doc.
Documento
Creditore
30-11-2016 234

F

Totale

15.538,77

4) DI DARE ATTO che parte dell’importo indicato nella fattura di cui al n° 734 del Registro
Unico delle Fatture dell’ente per il corrente anno è da assoggettare al sistema dello split
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payment in quanto la fattura dimostrativa della spesa è stata emessa successivamente al
01 gennaio 2015 e che il pagamento dell’Iva al 22% avverrà secondo le modalità di cui alla
L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
5) DI PRECISARE che si provvederà a dare attuazione a quanto previsto nell’art. 23 del
D.Lgs. 33/2013.
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IL RESP. DELL' AREA ECONOMICOPresenzano, lì 05-12-2016

FINANZIARIA
( DOTT. MARCO VITI )
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