
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 122 del 27/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO E 
AMPLIAMENTO MODULO URBIX. CIG. ZE025F3EDE

Il Redattore: Carrubba Giuliana 

Premesso che:
• con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020; ;
• gli uffici di Pianificazione Urbanistica, edilizia privata del centro storico del Settore IV e gli uffici  

edilizia privata, infrazioni edilizie e SUAP per la gestione delle pratiche utilizza il software Urbix 
Edilizia;

• che  per ottemperare a quanto previsto dal D.P.C.M. del 13/11/2014, art. 17, pubblicato sulla G.U. n.  
8  del  12/01/2015,  che  dava  18  mesi  alle  Pubbliche  Amministrazioni  per  adeguarsi,  per  la  
presentazione digitale delle pratiche occorre ampliare il software già in uso con  moduli aggiuntivi;

• che la Ditta fornitrice del  software di cui  sopra è la Ditta JPSOFT soluzioni informatiche - Via 
Alfonzetti, 29 95131 CATANIA 

• che l’Ufficio ha l’obbligo di  rispettare i termini previsti dalla L.R. 17/94, modificati e ridotti dalla  
L.R. 16/2016, che prevede una precisa tempistica per ogni singola fase del rilascio di ogni titolo  
abilitativo edilizio. 

• che come previsto dalla recente  L.  R.  16/2016,  per  la gestione dei  dati  sul  server-web,  occorre  
ampliare il sistema già in uso con un modulo per la richiesta di accesso e fornitura di password  
personali, appositamente predisposte per la ricezione dei progetti

Considerato che:
• è necessario dotare l’ufficio di mezzi idonei per precaricare tutti i dati necessari per l’istruttoria già  

dentro il sistema informatico URBIX; 
• che  l’ampliamento  del  modulo  URBIX  porterebbe  molteplici  vantaggi  sia  all’’utente  che  avrà 

risposte adeguate in tempi più celeri che all’ufficio che si ritroverà sempre a disposizione tutte le  
pratiche presentate e potrà controllarne l’iter istruttorio comunale;

• inoltre,  l’avviamento  di  tale  procedura  consentirà  di  migliorare  enormemente  il  servizio  di 
pubblicazione automatica sul web dei dati inseriti all’interno dei moduli del SISTEMA URBIX;

• l’Ente beneficerà della riduzione dei tempi di caricamento dei dati in quanto dovrà semplicemente:
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◦ importare, e non digitare, le informazioni che riguardano l’opera da realizzare
◦ verificarne esclusivamente la rispondenza con il cartaceo presentato.

Ritenuto:
• di acquistare, quale implementazione al sistema già in uso “URBIX” i moduli di sistema aggiuntivi 

denominati URBIX EXT e URBIX SUE WEB;
• per quanto sopra la necessità di affidare la fornitura del materiale necessario, descritto nel presente 

atto,  ad una Ditta  specializzata  del  settore   per  la  somma prevista  necessaria  per  l’acquisto del  
software di circa € 19.000,00 IVA esclusa.

Verificato 
• che sussistono le condizioni per l’affidamento diretto di cui all’art. 63 co. 2 lett b.3) del codice degli  

appalti,  ai  sensi  del  quale  è  ammissibile  il  ricorso  alla  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione del  bando di  gara quando “i  lavori,  le  forniture o i  servizi  possono essere forniti  
unicamente da un determinato operatore economico” a motivo della “ tutela dei  diritti  esclusivi,  
inclusi  i  diritti  di  proprietà  intellettuale”,  e  “  non esistono altri  operatori  economici  o  soluzioni  
alternative ragionevoli e l’assenza della concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale 
dei parametri dell’appalto” 

Preso  atto che  la  piattaforma  del  Mercato  elettronico  della  P.A.  ha  recentemente  reso  disponibile  lo 
strumento  della  trattativa  diretta  rivolta  ad  un  unico  operatore  economico,  modalità  di  negoziazione 
semplificata  rispetto  alla  tradizionale  Richiesta  di  offerta,  espressamente  rispondente  alla  fattispecie 
normativa di cui agli artt 36 co.2 lett. a) e n 63 del Codice degli appalti; 
Dato atto che, per quanto sopra esposto,  con trattiva diretta è stata richiesta, la migliore offerta alla Ditta  
già fornitrice del software 
Tenuto conto che:

• la  ditta  JPSOFT soluzioni  informatiche  -  Via  Alfonzetti,  29  95131  CATANIA,  ha  presentato  in  sede  di  
trattativa diretta n. 4619225  la propria migliore offerta, come risulta dal portale CONSIP “acquistinretepa.it,  
pari ad €. 19.000,00 oltre €.4.180,00 per iva e per un totale complessivo di €. 23.180,00; 

• che tali somme possono essere impegnate al cap. 1685.3 cod. Bil. 08.01-1.03.02.11.999 Scadenza 2018
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra  
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA
1. Di affidare , tramite ME.PA, alla Ditta JPSOFT soluzioni informatiche - Via Alfonzetti, 29 - 95131 CATANIA, 

la fornitura di moduli aggiuntivi Software Urbix EXT e Urbix -Web di cui si allega ordinativo di acquisto;
2. Di impegnare la somma  di 19.000,00 oltre €.4180,00 per IVA e per un totale complessivo di €. 23.180,00 al 

cap. 1685.3, cod. Bil. 08.01-1.03.02.11.999 Scadenza 2018;
3. Di dare atto che è stato verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di  

cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs n. 267/000;
4. Di dare atto che la presente Determinazione sarà trasmessa all’ufficio Internet per la pubblicazione sul sito 

“Amministrazione trasparente”  sottosezione  “Bandi  di  gara  e  contratti  ai  sensi  dell’art.37  Dlgs  n°  33  del 
14/03/2013.

 

Ragusa,  27/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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