DETERMINAZIONE N. 394 DEL 19/03/2019 DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE
COMUNITARIE / SPORT / INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Cod. 19)
UNITA’ ORGANIZZATIVA SISTEMI INFORMATICI / INNOVAZIONE TECNOLOGICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN , VIA
DEL CARPINO, 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), C.F.: 06188330150 P.IVA. 02066400405, PER IL SERVIZIO DI "SUPPORTO SISTEMISTICO PER LA
MIGRAZIONE DEI NUOVI SERVER EFFETTUATO DA REMOTO” - EURO 1.098,00 - CIG:
ZBE279F160
IL DIRIGENTE

DATO ATTO CHE:
- il Comune ha in dotazione vari software gestionali di Maggioli S.p.A. sulla piattaforma Sicraweb
che devono essere ulteriormente implementati con la gestione documentale J-Iride e con la gestione
ICI-IMU-TASI del gestionale J-Trib;
- che è stata recentemente modificata l’infrastruttura sistemistica con un nuovo sistema di
virtualizzazione open source;
CONSIDERATO che si deve procedere ad una migrazione dei server sulla nuova infrastruttura di
virtualizzazione e contemporaneamente potenziare i medesimi server per poter gestire al meglio
l’inevitabile e notevole incremento di necessità elaborative e di utenti utilizzatori;
RITENUTO necessario, per tale attività di migrazione e potenziamento dei server, di doversi
avvalere di supporto sistemistico specialistico sulla infrastruttura Sicraweb;
RITENUTO INOLTRE che il supporto specialistico necessario può essere fornito solamente dal
fornitore Maggioli S.p.A. che possiede il know-how specifico sull’infrastruttura sopra citata;
VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta Maggioli S.p.A, per un servizio di “Supporto sistemistico per la migrazione dei nuovi server effettuato da remoto” e precisamente:
- installazione Wildfly e Postgres Ambiente di Test (fermo applicativo nel pomeriggio)
- controlli e verifiche migrazione Ambiente di Test
- inizio copia repository di Produzione
- installazione Wildfly e Postgres Ambiente di Produzione (fermo applicativo nel pomeriggio)
- controlli e verifiche migrazione Ambiente di Produzione
Stimate complessivamente due giornate di impegno, non consecutive;
al costo riservato al Comune di Carrara di € 900,00 oltre IVA (€ 1.098,00 IVA compresa);
RITENUTO, quindi, di dover procedere ad affidare il servizio di “Supporto sistemistico per la migrazione dei nuovi server effettuato da remoto” al costo di € 900,00 oltre IVA (€ 1.098,00 IVA
compresa) alla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Via del Carpino, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), C.F.: 06188330150 – P.IVA: 02066400405;

DATO ATTO che, prima di attivare un’autonoma procedura, il Dirigente competente deve
verificare se il bene o servizio del quale necessita può essere reperito mediante le convenzioniquadro di CONSIP, di cui all’art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i., o altre soluzioni di
centralizzazione degli acquisti e, in caso affermativo, deve valutare la convenienza della
convenzione quadro e nel caso in cui questa sia verificata comparandola con altre modalità di
acquisizione, trasmettere l’atto di adesione alla convenzione;
ACCERTATO che non sono attive, alla data odierna, convenzioni stipulate da CONSIP aventi ad
oggetto il materiale sopracitato;
CONSIDERATO quindi l’Affidamento Diretto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità
della fornitura, in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle
procedure, visto che la configurazione degli applicativi e sistemi Maggioli S.p.A. può essere fatta
solo da Maggioli stessa, e vista anche la modifica che il comma 130 dell’art. 1 della Legge di
Stabilità ha effettuato portando da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia oltre la quale vige l’obbligo per
le Amministrazioni Pubbliche indicate al comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006 di utilizzare
il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento;
RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
ad un affidamento diretto alla ditta MAGGIOLI Spa. Con sede in , Via del Carpino, 8 - 47822
Santarcangelo di Romagna (RN), C.F.: 06188330150 - P.IVA. 02066400405;
RICHIAMATO il provvedimento Sindacale prot. gen.le 10374 con il quale è stato conferito, al
Dott. Guirardo Vitale, con decorrenza 20 febbraio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 salvo modifiche,
l’incarico di sostituire l’Arch. Pier Luigi Bessi, nella Direzione della U.O. Sistemi informativi /
Innovazione tecnologica;
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato
anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 08/02/2019 avente ad oggetto
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2019/2021”;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 08/02/2019 avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
VISTI gli artt.107, 147- bis, 151, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
CONSIDERATO che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2017-2019
tra le “misure concernenti la scelta del contraente” prevede alla lettera b) che per affidamenti
sottosoglia inferiori a € 40.000,00 vi è: obbligo di chiedere almeno tre preventivi per importi
superiori a € 20.000,00, fatti salvi i casi d’urgenza da motivare adeguatamente e alla lettera c)
ricorso a Consip e al MEPA (o all’analogo mercato della Regione Toscana) per forniture e servizi
per acquisizioni sottosoglia comunitaria;
VISTI gli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lg 50/2016
DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, integralmente richiamati e trascritti
1. di affidare direttamente alla ditta MAGGIOLI S.p.A., con sede in , Via del Carpino, 8 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), C.F.: 06188330150 - P.IVA. 02066400405, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il servizio di “Supporto
sistemistico per la migrazione dei nuovi server effettuato da remoto”;
2. di finanziare ed impegnare la spesa complessiva presunta di € 1.098,00 sul cap
01111.03.040001 avente ad oggetto: “Spese Sistemi Informativi – Spese Varie” - del bilancio 2019, a totale copertura della spesa;
3. di dare atto che per la trattativa in oggetto è stato acquisito DURC online con n.prot:
INAIL_15082229;
4. di dare atto che per la trattativa in oggetto è stato acquisito CIG: ZBE279F160;
5. di stabilire, in conformità all’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che:
6. il contratto sarà stipulato in forma scritta mediante sottoscrizione della presente
determinazione;
7. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti derivati dal presente impegno di spesa, è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio
di Bilancio;
9. di stabilire che a pena di nullità del contratto l’appaltatore ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 e 8
della legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;
10. di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è l’Ing. Francesco Giannini, ai sensi dell’art.5 della L. 241/90 e art. 31, comma 2 del D.lgs 50/2016;
11. di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012;
12. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs.
267/2000 si provvederà alla liquidazione delle somme di cui sopra a seguito di presentazione di fatture o altra idonea documentazione fiscale ai sensi dell’art. 184 del D.L.gs 267/2000
e ss.mm.ii;
13. di dare atto di provvedere, qualora si rendesse necessario, ai sensi delle norme vigenti, alla
pubblicità sulla rete internet dell’Ente;
14. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro
60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
15.
di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, e che alla
scadenza dei termini di legge verrà pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione Trasparente” – Sezioni Bandi, Gare e Contratti e Provvedimenti Amministrativi
– Provvedimenti dirigenti – ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Il Dirigente
Dott. Guirardo Vitale
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

