COPIA
www.comune.teleseterme.bn.it
Tel. 0824/974111 Fax 0824/975476
PEC: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it

Viale Minieri, 146 - 82037 TELESE TERME (BN)
C.F./P.I. 000 438 20 620

CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 776 Reg. Gen.le
N. 41 Reg Area - del 28/12/2020

AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione e gestione del sistema informatico
dell’Ente–Codice Cig. Z922FF58F8
CIG: Z922FF58F8
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

-

Atteso che il Comune di Telese Terme ha dato corso con determina n. 469 Reg Gen. e n. 35 Reg. Area del
09/10/2018 all’affidamento, precedentemente in capo alla Ditta Alphasoft Srl - P.IVA n. 00937790624,
realizzando economia di spesa e servizi aggiuntivi innovativi per l’ente, in favore della ditta:
Dedagroup Public Services Srl - Partita IVA 03188950103 - che produce e manutiene il Software Civilia
Next, composto da un insieme di moduli applicativi in uso presso tutti gli uffici dell’Ente, per la gestione
delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare:
a) fornisce il Software Civilia in modalità On Premise ed in modalità Software as a Service
(Civilia Nex);
b) fornisce servizi di assistenza e formazione agli utenti per l’utilizzo del Software Civilia;
Considerato che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per
le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione dalla Piattaforma elettronica esposta dalla Consip S.p.A.;
Richiamata la Delibera Anac n. 312/2020 con cui viene chiarito tra l’altro che “ …le stazioni appaltanti
valutano la necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate tenendo
conto dell’urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione
sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte,
dell’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l’agevole
adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione

-

-

di emergenza…”;
Dato atto che la ditta Dedagroup Public Services Srl:
-ha dato corso alla migrazione dei dati presenti nei precedenti applicativi ed, in particolare è in essere la
migrazione (travaso) dei dati e delle procedure dal vecchio applicativo di Anagrafe –Elettorale –Stato
civile in combinazione con la banca dati ANPR secondo le tempistiche e le modalità dettate dal Ministero
dell’Interno;
– ha completato la migrazione in cloud degli applicativi comunali ai quali ha, per la prima volta,dato
corso in via sperimentale e sta implementando maggiori volumi di dati e traffico per i servizi SaaS,
hosting, housing;
-provvede all’ assistenza ed alla formazione del personale comunale.
Evidenziato che in pendenza dell’emergenza Covid-19 i processi “migratori” in favore dei nuovi
applicativi e la connessa formazione dei dipendenti comunali sono avanzati con riduzione delle attività in
presenza e con la necessaria implementazione dei servizi in remoto senza maggiorazione di costi per
l’Ente;
Considerato necessario dare continuità all’ evoluzione dei sevizi informatici in cloud avviati, perseguendo
gli obiettivi del cd digital by default con lo sviluppo aggiuntivo di sistemi atti a porre in essere inclusività
e accessibilità dei servizi (es.evasione on line delle richieste dei cittadini, rilascio di certificati elettronici,
pagamenti per mezzo del sistema Pago Pa);
Effettuata preventiva indagine di mercato in ordine ai costi per l’acquisizione del servizio di fornitura,
assistenza, manutenzione ed implementazione dei moduli del software gestionale, in uso in tutte le
strutture comunali, su base annuale come in estratto di sotto specificato:
Demografici ANPR: Anagrafe – Elettorale – Stato Civile Servizi Cimiteriali Atti Formali: Delibere –
Determine – Ordinanze Protocollo / Documentale – Fatturazione Elettronica Contratti Digitali Risorse
Economiche: Contabilità D.L.gs 118 – Economica – Analitica – Centri di Resp. - Relaz. di Mandato –
Bilancio Consolidato - Economato – Inventario Risorse Umane: Paghe - Presenze – Giuridica – Portale
Dipendente Servizi Web: Albo Pretorio - Trasparenza – AVCP PagoPa – Istanze on Line Portale Servizi
al Cittadino DomosApp.PA Assistenza Back Office-Assistenza On Site
Considerato l’art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura-Italia) nella parte in cui tra l’altro
prevede che “ Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio,
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del
periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni
adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate
istanze degli interessati […]”;
Visti:
la Circolare Mit 23 marzo 2020 ha disciplinato l’applicazione dell’articolo 103 del decreto – legge
17marzo 2020 n.18 (il “Cura Italia”) alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto “Semplificazioni”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del
16.luglio 2020, ove sono state emanate numerose disposizioni volte a semplificare gli adempimenti in
molti settori della Pubblica Amministrazione;
- l’art. 1 del D.L. n. 76/2020 che disciplina appunto la normativa di dettaglio negli appalti di importo
inferiore alla soglia comunitaria, prevedendo che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonchè al fine di far fronte alle ricadute economiche
negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di
affidamento di cui all’art. 1, commi 2, 3 e 4, del medesimo D.L. n. 76/2020, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021;
l’articolo 1, comma 450 della l. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a
servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali
regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
Atteso che:
- dalla disposizione summenzionata si comprende la finalità del D.L. emanato e, soprattutto,
l’introduzione di una deroga generica e completa all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti
sottosoglia comunitaria sino al 31 luglio 2021;
- l’art. 1, co. 1, del D.L. n. 76/2020, che al fine anche di snellire il procedimento di aggiudicazione
che porta alla firma del contratto, impone anche una tempistica molto limitata per concludere tutto
l’iter di gara prevedendo che, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di

-

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente
deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento,
aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b), del D.L. n. 76/2020, ossia per appalti
di importo superiore a 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria;
- che il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 definisce gli importi e le metodologie di affidamento
per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria prevedendo innanzitutto che fermo quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n.
50/2016 secondo le modalità ivi descritte;
- che il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 prevede l’affidamento diretto per lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle
soglie di cui al citato articolo 35;
Rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso
a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli Enti locali:- la
facoltà di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero in caso di acquisizioni per via autonoma, l'obbligo
di utilizzo dei parametri qualità/prezzo come limiti massimi;- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;
Dato atto, secondo le esigenze di acquisizione del prodotto in oggetto indicato, di aver provveduto ad
effettuare indagine di mercato consultando le offerte presenti sul catalogo elettronico del MEPA
comparando le offerte tecnico economiche già attive in ordine alle caratteristiche della fornitura in parola;
Tenuto altresì` conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale in scadenza il 31.12.2020 (esecuzione a regola d’arte e qualità` della prestazione, nel rispetto
dei tempi e dei costi pattuiti) operato dalla ditta Dedagroup Public Services Srl Partita IVA n.
03188950103;
Vista e, allo scopo della presente, richiamata la Sentenza emessa dalla sezione centrale della Corte dei
Conti con Deliberazione n. SCCLEG/3/2018/PREV che ha riconosciuto come legittima la scelta del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di derogare alla procedura ad evidenza pubblica per
procedere ad un affidamento diretto dei propri servizi informatici all’operatore uscente per un importo
superiore agli 800.000 come in stralcio di seguito richiamato “ … valutate tutte le problematiche connesse
all’eventuale compresenza di più fornitori, con particolare riguardo alla sicurezza informatica, alla
responsabilità per eventuali ritardi o disservizi, al rispetto dei livelli di servizio, alla continuità dei servizi,
alla necessità dell’effettuazione della migrazione senza soluzione di continuità per tutti i servizi assicurati
all’utenza, agli obblighi previsti dal contratto in essere, alle difficoltà tecniche, alla rendicontazione dei
servizi ed alle relative verifiche da parte della competente direzione dell’esecuzione del contratto”, ha
ritenuto di dover affidare l’adeguamento della struttura informatica del CED e la migrazione dei servizi di
trasmissione all’impresa cui era già affidata la gestione del CED dipartimentale.
Atteso che, all’uopo, è stata avviata procedura per l’affidamento del servizio di fornitura, assistenza,
manutenzione ed implementazione dei moduli del software gestionale in uso in tutte le strutture comunali
fino alla data del 31.12.2022 tramite Trattativa Diretta ex Mepa secondo competitività` del prezzo a base
di gara rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento con la Dedagroup
Public Services Srl - Partita IVA n. 03188950103;
Dato atto:
che l’importo complessivo della fornitura di che trattasi, confrontato e ritenuto congruo, è stato definito
per € 29.900,00 + IVA con opzione di proroga tecnica e di rinnovo, come in capitolato, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 106 del D.lgs 50/2016;
che la durata contrattuale avrà scadenza il 31.12.2022 e troverà copertura finanziaria sul Capitolo. 1057
del Bilancio 2021 e pluriennale 2022 e 2023;
che è stato assunto CIG n. Z922FF58F8.
-la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 8, della
Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;
la ditta ha dichiarato l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50;
Verificata la correttezza del DURC della ditta interpellata corrente agli del Settore che con la presente
attesta la validità contributiva in essere;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a dare continuità all’azione tecnica iniziata ed implementata in
costanza del regime emergenziale suddetto in favore della ditta affidataria del servizio di manutenzione,
gestione ed assistenza dei software comunali: Dedagroup Public Services Srl Via di Spini 50 Trento
38121 - Partita IVA n. 03188950103;

-

-

Dato atto che ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è
provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
Visto il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza della Pubblica
Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di
cui all’Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad € 1.000,00/annui;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi
dell'art.107 e 109 del TUEL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art. 37 dello Statuto
comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visti
la legge n. 241/90 e s.m.i.;
l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
il D.lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il DUP 2020-2022;
Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
DETERMINA
di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo;
di affidare alla ditta Dedagroup Public Services Srl Via di Spini 50 Trento 38121 - Partita IVA n.
03188950103 , il servizio oggetto come acquisito dal mercato elettronico della pubblica amministrazione
gestito dalla Consip, con il sistema della Trattativa Diretta, approvando l’offerta presentata dalla predetta
Ditta ed allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale che prevede l’importo
annuale di €. 14.950,00+IVA per il periodo contrattuale 01/01/2021-31/12/2022 alle condizioni previste
dal ccontratto;
di disporre che il contratto venga stipulato nella forma telematica della sottoscrizione con firma digitale
sull’offerta prodotta sul Mepa;
di impegnare a favore di Dedagroup Public Services Srl Via di Spini 50 Trento 38121 - Partita IVA n.
03188950103 - sul Cap. 1057 le somme come di seguito indicate:
Bilancio 2021 €. 18.239,00;
Bilancio 2022 €. 18.239,00;
CODICE CAPITOLO EX
DPR 194/96

CODICE
CAPITOLO EX
D.LGS.118/2011

1057

COMPETENZA/
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

2021
18.239

2022

2023

18.239

•

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

•

di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi
successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova
presupposto nel:
- contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
- spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni
periodiche o continuative di servizi di cui all' art.1677 del codice civile, delle spese correnti
correlate a finanziamenti comunitari e dalle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la
quota capitale (punto b) del richiamato comma 6);

•

di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

•

di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

•

di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

•

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

•

di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per affidamento servizio di manutenzione e gestione del sistema informatico dell'Ente
annualità 2021/2022
Titolo
1.03.02.19.001
N. Provvisorio

Missione
01.02
N. Definitivo

Capitolo

218

1701

1057
Importo
0,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL

Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per affidamento servizio di manutenzione e gestione del sistema informatico dell'Ente
annualità 2021
Titolo
1.03.02.19.001
N. Provvisorio

Missione
01.02
N. Definitivo

Capitolo

218

24

1057
Importo
18.239,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL

Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per affidamento servizio di manutenzione e gestione del sistema informatico dell'Ente
annualità 2022
Titolo
1.03.02.19.001
N. Provvisorio

Missione
01.02
N. Definitivo

Capitolo

218

7

1057
Importo
18.239,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL

Lì 30/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
dott.ssa Michelina Di Muccio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 30/12/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

