
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 57 del 03/12/2018

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

  
 

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASISTENZA E MANUTENZIONE DEL 
SOFTWARE GESTIONALE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
CIG : ZA12600F65  

Il Redattore: Criscione Concetta 

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;

- Il comune di Ragusa gestisce direttamente i servizi amministrativi afferenti alla gestione della 
IUC di cui alla legge n. 147 del 27/12/201, composta dall'Imposta Municipale propria (IMU), 
dal tributo per i servizi indivisibili(TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI)

- con  determinazione  dirigenziale  a  contrarre  n.  1352  del  03/07/2015  è  stato  approvato  il 
capitolato  di  appalto  della  procedura  aperta  per  la  fornitura  di  un sistema integrato  per  la 
gestione dei tributi comunali e del servizio di assistenza e manutenzione;

- con determinazione dirigenziale n. 2257 del 11/11/2015 il servizio di fornitura di un sistema 
integrato per la gestione della IUC e del servizio di assistenza e manutenzione è stato affidato 
in  via definitiva per anni  2 alla ditta Advanced System da Casalnuovo di  Napoli   -P.I.   n. 
03743021218;

- con determinazione dirigenziale n. 2125 del 01/12/2017, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del 
capitolato d'appalto è  stato rinnovato per  1  (UNO)  anno  l'affidamento del  servizio di  un 
sistema integrato per la gestione della IUC alla ditta advanced System;     

Considerato che ai sensi dell'art. 17 comma 1 del capitolato d'appalto “tutto ciò che sarà prodotto  
nell'esecuzione delle attività contrattuali (analisi di dettaglio, applicazioni, banche dati, licenze dei  
gestionali software, etc..) sarà di esclusiva proprietà del Comune che, in base alle vigenti norme di  
legge, potrà avvalersi della facoltà di utilizzare completamente o in parte quanto prodotto”  e che, 
di  conseguenza  il  servizio  in  oggetto  riguarda  la  manutenzione,  l'aggiornamento  e  l'assistenza 
tecnica  del software già in uso, in modo da garantire che l'applicativo sia sempre manutentato, 
aggiornato alle normative di legge, efficiente ed in linea con lo stato dell'arte della tecnologia in 
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continua evoluzione,  beneficiando delle nuove evoluzioni e funzionalità sviluppate dalla società 
produttrice dell'applicativo;
Tenuto conto che l'esperienza sin qui maturata con la società Advanced System Srl è positiva sia 
per la disponibilità collaborativa, sia per il costante adattamento dell'applicativo alla normativa in 
vigore,  sia  per  continuare  ad  avere  un  software  con caratteristiche  non standardizzate,  ma  che 
rispondano alle specifiche esigenze dell'Ente;
Tenuto conto, altresì, che oggetto del presente affidamento è l’assistenza e la manutenzione del 
software applicativo prodotto da Advanced Systems, la cui licenza d’uso è di proprietà del Comune 
di Ragusa e pertanto è del tutto evidente che la fattispecie prescinde dall’applicazione dei principi di 
rotazione, non discriminazione e par condicio imposti per legge e ricade nella tipologia contrattuale 
degli “affidamenti diretti”;
Considerata la delibera del consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferire alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”;
Verificato che  la  ricerca  prodotta  sulla  piattaforma CONSIP,  S.p.A.,  società  concessionaria  del 
ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  per  i  servizi  informativi  pubblici,  non ha  attualmente 
attivato convenzioni per la fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente 
aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2000;
Considerato che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'art. 36, comma 6, del D.lgs 50/2016 
dispone il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una 
pluralità di  fornitori  attraverso tre modalità:  l'emissione degli  ordini diretti  d'acquisto (OdA), la 
richiesta di offerta (RdO), la Trattativa Diretta che consente di negoziare con un unico operatore 
economico;
Atteso che  il  ricorso  al  MEPA consente  la  accelerazione  e  semplificazione  delle  procedure  di 
acquisto;
Verificato che  l'ordine  di  acquisto  diretto  è  una  modalità  prevista  dalla  normativa  vigente  che 
permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni 
contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, che presenta i seguenti benefici:

 riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
 potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di 

ditte sempre più competitive;
 facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi 

on- line;
 possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa.

Ritenuto, pertanto corretto, procedere, per quanto sopra riportato, mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi posti dall’art. 30, 
in quanto ricorrono i presupposti per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di  gara,  in  analogia  a  quanto  prevede l’art.  63 del  D.lgs  n.  50/2016 e,  in  particolare  a  quanto 
indicato  dal  comma  2,  lett.  b),  numero  3,  perché    trattasi  “di  assistenza,  manutenzione  ed  
aggiornamento  di  programmi  la  cui  proprietà,  per  la  loro  specifica  natura  come  prodotti  
dell’ingegno, appartiene, in via esclusiva, alla ditta Advanced Systems”,  servendosi del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante l'emissione di un O.d.A. (ordine di acquisto);
Considerato  che  la  ditta  Advanced  Systems  ha  già  svolto  per  l’Ente  prestazioni  di  servizio 
professionale di uguale contenuto;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs n. 267/2000, che:

a) Con  l’esecuzione  del  contratto  si  intende  realizzare  il  seguente  fine:  l’assistenza  e  la 
manutenzione del software gestionale della IUC;

b) Il  contratto  ha ad  oggetto  la  fornitura dell’assistenza  e  della  manutenzione del  software 
gestionale già in dotazione dell'Ente;

c) Il  contratto  è  stato  stipulato  mediante  compilazione  del  modulo  d'ordine  sottoscritto 
digitalmente ed inviato direttamente al fornitore che ha l'obbligo di evaderlo nei termini e 
alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura in allegato al presente atto;    

d)  La scelta del contraente viene effettuata con procedura negoziata senza pubblicazione del 
bando, mediante affidamento diretto;
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Dato  atto che  con  riferimento  alla  suddetta  procedura  è  stato  rilasciato  dall’Autorità  per  la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il codice CIG: ZA12600F65;
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;
Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli 
uffici e  dei servizi;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui debbono intendersi integralmente riportate 
e trascritte:

1) di dare atto della ricorrenza delle speciali condizioni tecniche che legittimano l’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi 
posti dall’art. 30, in quanto ricorrono i presupposti per la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione  di  un  bando di  gara,  in  analogia  a  quanto  prevede l’art.  63  del  D.lgs  n. 
50/2016 e, in particolare a quanto indicato dal comma 2, lett. b), numero 3, perché   trattasi 
“di assistenza, manutenzione ed aggiornamento di programmi la cui proprietà, per la loro  
specifica  natura  come  prodotti  dell’ingegno,  appartiene,  in  via  esclusiva,  alla  ditta  
Advanced Systems”,  servendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
mediante l'emissione di un O.d.A. (ordine di acquisto);

2) di affidare alla ditta Advanced System con sede a Casalnuovo Napoli- Centro Meridiana via 
Napoli,  159  P.I.  03383350638  il  servizio  di  assistenza  e  manutenzione  del  software 
gestionale  della  IUC  già  in  licenza  d'uso  del  Settore  Tributi  alle  condizioni  stabilite 
nell'ordine diretto di acquisto n. 4638865 del 30/11/2018- MEPA;

3) di corrispondere per l'attività di cui sopra da svolgere dal 22/11/2018 al 21/11/2019 l'importo 
complessivo di € 39.690,00 oltre iva al 22% per € 8.731,80 per un costo complessivo di € 
48.421,80;     

4) di impegnare la somma complessiva di € 48.421,80  I.V.A. inclusa per € 8.731,40 dando atto 
che si procederà al pagamento a seguito dell’acquisizione della relativa fattura previa 
verifica del DURC e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010 
come segue:
 € 2.000,00 al cap. 1363 codici bilancio 01.04-1.03.02.19.005 bilancio 2018 – peg 2018 

scadenza 31/12/2018;
 € 6.031,10 al  cap. 1374 codici bilancio 01.04-1.03.02.19.005 bilancio 2018 – peg 

2018 scadenza 31/12/2018;
   € 40.390,70 al cap. 1374 codici bilancio 01.04-1.03.02.19.005 bilancio 2019 – peg 

2019    scadenza 31/12/2019;
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, coma 8, del D.lgs 267/2000; 

Allegato parte integrante e sostanziale:
1) ordine diretto di acquisto n. 4638865 del 30/11/2018 - MEPA  

 

Ragusa,  03/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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