
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 245 del 30/11/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI 
ARTT.36,C.2 LETT. A. E  63, C. 2, LETT. B.3, DEL D.LGS. N. 50/2016, ALLA MAGGIOLI 
S.P.A. SERV. DI MANUTENZ. ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO ANNO 2019 DEI  
PRODOTTI IN USO PRESSO IL COMUNE DI RAGUSA: GESTIONE RISULTATI 
ELETTORALI-VISUALIZZAZ. RISULTATI ELETTORALI SU WEB – SERV. 
CARICAMENTO DATI ELETTORALI DA SEGGIO VIA WEB – ADEG. STAMPA INVIO 
DATI PREFETTURA – TRASM.  MINISTERO DATI ELETTORALI - MEDIANTE 
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. CIG ZD426097B3

Il Redattore: Iacono Maria Grazia 

Premesso che:
- Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.18 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 15.10.18 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018/2020;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2567 DEL 28.12.17 con la quale si è disposto di affidare a alla  
ditta Maggioli S.P.A. di Santarcangelo di Romagna la manutenzione, l'assistenza e l'aggiornamento 
del programma applicativo SIPAL per la gestione dei dati elettorali;

Considerato che:
 -  occorre  affidare,  anche  per  l'anno  2019  la  manutenzione,  l'aggiornamento  e  l'adeguamento  del 

superiore programma applicativo considerato che in occasione delle prossime consultazioni elettorali 
previste per l'anno 2019 è necessario disporre con continuità del  servizio di  manutenzione onde 
mantenere  il  software di  adeguatamente aggiornato a  fronte  delle mutazioni  di  tipo tecnologico, 
normativo ed organizzativo e fornire agli utenti del sistema l’adeguata assistenza;

- che contratto attualmente in corso per tale servizio scade il 31.12.2018;
- i moduli  in questione “ Gestione risultati elettorali-visualizzazione risultati elettorali su web – servizio 

caricamento  dati  elettorali  da  seggio  via  Web  –  adeguamento  stampa  invio  dati  Prefettura  – 
trasmissione  Ministero dati  elettorali”  sono concessi   in  licenza d’uso al  comune di  Ragusa e,  
pertanto la manutenzione e l’assistenza per gli stessi non può che essere affidata, alla stessa ditta che 
ha fornito detto software e che ne detiene la proprietà, in quanto è l’unico in grado di accedere a tutti 
gli elementi tecnici necessari per gli interventi di manutenzione;
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Considerato che ricorre la fattispecie dei contratti sotto soglia di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, co.  
2 lettera a;

Verificato inoltre, 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”  in quanto la ditta Maggioli SPA vanta diritti di esclusiva sul software “ -  
Gestione risultati elettorali –

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, il  Responsabile dei Servizi idemografici di questo comune, 
sig.ra Maria Grazia Iacono, con  trattiva diretta,  TD n. 713807 del 27.11.18 ha richiesto alla Ditta 
Maggioli SPA, di via del Carpino 8, Santarcangelo di Romagana  la migliore proposta  per contratto  
di assistenza e manutenzione per i prodotti di cui all’oggetto;

Che la ditta Maggioli SPA, ha presentato in sede di trattativa diretta n. 713807/18, la propria migliore 
offerta, come risulta dal portale CONSIP “acquistinretepa.it, pari ad  €.3.470,00 oltre €.763,40 per  
iva e  per un totale complessivo di €. 4.233,40; 

Ritenuto  di  dover  provvedere  in  merito  e  accertata  la  copertura  finanziaria  sul  cap.  2138 del  bilancio  
2018/2020 codici bilancio  01.11-1.03.02.19.005;

Acquisito  il  nulla  osta  da  parte  del  Segretario  Generale,  Dirigente  del  Settore  II,  per  il  prelievo  della  
superiore somma al cap. 2138/18 codici bilancio  01.11-1.03.02.19.005;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione del DUP e del PEG sopra richiamati;
Visti i pareri favorevoli resi dagli organi competenti, ai sensi dell'art. 65, 2° comma Regolamento di  

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art 53 del sopra citato Regolamento vigente;
Visto il successivo articolo 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia  

delle determinazioni dirigenziali;
Visto il  D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.  107,  riguardante le funzioni  e le responsabilità della 

Dirigenza;
VISTO l’art. 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che svincola le PP.AA., fra le quali anche gli  

EE.LL.,  a prescindere dal  valore del contratto, dall’obbligo di  ricorrere a procedure di  selezione 
pubbliche, qualora facciano ricorso al mercato elettronico nell’ambito delle convenzioni CONSIP;

DATO ATTO che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, co.8 del D.lgs n. 267/2000;

DATO  ATTO  che  attraverso  il  SIMOG,  per  la  procedura  in  parola,  è  stato  acquisito  il  codice  di  
identificazione gara CIG: ZD426097B3

DATO ATTO che la presente determinazione sarà  pubblicata sul sito “Amministrazione trasparente” 
sottosezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 33/2013;

VISTO l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

        
 DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa

 1) Approvare la trattiva diretta n. 713807 del 27.11.18 sul MEPA, ai sensi  del combinato disposto dagli artt. 
36, comma 2, lettera a) e 63, c. 2, lett. b.3 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza e 
manutenzione dei seguenti prodotti della ditta Maggioli SPA per l'anno 2019:
Gestione risultati elettorali;
Visualizzazione Risultati elettorali su Web;
Servizio caricamento dati elettorali da seggio via Web;
Adeguamento stampa invio dati alla Prefettura;
Trasmissione Ministero dati elettorali;
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2)  Autorizzare, l’affidamento del servizio di aggiornamento e manutenzione dei prodotti di cui al superiore 
punto 1) alla ditta Maggioli SPA di via del Carpino 8, Santarcangelo di Romagana,  al prezzo di €.4.233,40 
complessivi;
3)  dare mandato alla sig.ra Maria Grazia Iacono, Responsabile dei ServiziDemografici del 1° Settore di 
curare la procedura on line;
4)  Impegnare la somma di €.4.233,40 (iva compresa) al cap. cap. 2138 codici bilancio  01.11-1.03.02.19.005 
-  scadenza 2019, dando atto che trattasi di spesa necessaria a garantire la continuità del servizio connesso 
con le funzioni fondamentali dell'Ente ai sensi dell'art. 183, comma 6, lett. a) del D.Lgs 267/2000;
5) dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, co.8 del D.lgs n.267/2000;
6)  disporre la pubblicazione dell’atto nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di 
gara e contratti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 33/2013
7) nominare responsabile del procedimento il responsabile dei servizi demografici del 1° Settore sig.ra Maria 
Grazia Iacono
 
 
-  

Ragusa,  30/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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