COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
Economico-Finanziario e Tributi
Numero 6 del 27-04-2020
Registro generale n. 441 del 28-04-2020
OGGETTO: Servizio Hosting Suite Gestione Tributi e Formazione Web delle procedure
informatiche anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n°2 dell’8/01/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del
Servizio Economico-Finanziario e Tributi dall’8 gennaio al 30 giugno 2020;

Vista la deliberazione di C.C. n°4 del 04.03.2020 recante “Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) per il triennio 2020/2022”;

Vista la deliberazione di C.C. n°5 del 04.03.2020 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e
relativi allegati”;

Vista la deliberazione di G.C. n°40 del 26.03.2020 recante “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 ai sensi dell’articolo 169 del D.lgs. n. 267/2000”;

Premesso che:


con la propria precedente determinazione n.35/2018- registro generale n.1611/2018 - si affidava alla società
Data Solution S.r.l. l’attività di assistenza e servizi in cloud dei software per la gestione delle entrate tributarie
per l’anno 2018;
 con determinazione del Responsabile del Servizio n.15/2019-registro generale n.738/2019- si è provveduto
ad affidare alla società Advanced Systems Srl il servizio di hosting della suite di gestione tributi e
formazione/assistenza delle procedure informatiche per l’anno 2019;
 l’ufficio tributi si è dotato, a partire dall’anno 2013, della suite informatica PLUS++, soluzione informatica di
proprietà della società Advanced System S.r.l., costituita da più applicativi e funzionalità che facilitano la
gestione dei tributi locali ed in particolare:
-Modulo ICI++ WEB per la gestione del tributo ICI annualità ante 2012;

-Modulo IMU++ WEB per la gestione del nuovo tributo IMU annualità 2012 e seguenti;
-Modulo WEB-NOTAI per la consultazione e navigazione nei flussi ministeriali relativi agli atti di compravendita
immobiliare forniti dall’Agenzia del Territorio;
-Modulo WEB-CAT per la consultazione, navigazione e staticizzazione dei dati del catasto;
-Modulo ALADINO per l’integrazione, correlazione, navigazione e verifica delle fonti informative ministeriali,
dei dati dell’Agenzia del Territorio e dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’aggiornamento automatico delle
posizioni contributive ICI-IMU;
-Modulo ICP per la gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
-Modulo OSAP per la gestione della tassa occupazione, spazi e aree pubbliche;
Dato atto che il software in dotazione si è rivelato efficiente ed efficace nella gestione dei tributi comunali e
ritenuto inoltre che la società Advanced System S.r.l. ha messo gratuitamente a disposizione di tutti i contribuenti
un calcolatore per le fasi di calcolo e stampa dei modelli F24 relativamente ai tributi IMU e TASI (caratteristica
migliorativa del servizio offerto);
Considerato pertanto che l’ufficio tributi si ritiene soddisfatto della piattaforma informatica utilizzata, di
proprietà della società Advanced System S.r.l., che garantisce elevati standard di funzionalità, mediante
aggiornamenti costanti, e di sicurezza dei dati trattati;
Ritenuto necessario rinnovare il servizio di assistenza e aggiornamento della succitata suite informatica
PLUS++, al fine di garantire lo svolgimento regolare delle attività dell’ufficio tributi e dei contribuenti di questo
Ente;
Dato atto che il servizio non può essere sostituito (nel breve periodo) con altro, senza creare disagi all’Ente e ai
contribuenti, considerati i tempi lunghi occorrenti per la migrazione dei dati (con esiti talvolta non ottimali) e per
la formazione del personale. Inoltre, il cambio di fornitore, potrebbe comportare anche costi elevati sia per la
migrazione dei dati e documenti informatici che devono essere bonificati preventivamente, sia per la
reimpostazione dei servizi e formazione del personale. Occorre pertanto che per il servizio in argomento le
decisioni di sostituzione del fornitore attuale dovranno tener conto di un orizzonte pluriennale e richiedere la
giusta ponderazione del rapporto costi-benefici;

Preso atto della determinazione AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) n.358/2018 con la quale si dispone che, a
partire dal 1°gennaio 2019, le amministrazioni di cui all’articolo 2 del D.lgs. n. 82/2005 acquisiscano
esclusivamente servizi IaaS (infrastructure as a service), PaaS (platform as a service) e SaaS (software as a service)
qualificati da AGID e pubblicati nel Catalogo Cloud della stessa AGID. Tra i servizi presenti nel Catalogo
figurano quelli di Advanced Systems, che diventa quindi ufficialmente fornitore di servizi cloud per la pubblica
amministrazione;

Considerato che “La strategia Cloud della PA- si legge sul portale di AGID- nasce per favorire l’adozione del
modello del cloud computing nelle pubbliche amministrazioni italiane, in linea con le indicazioni della Strategia
per la Crescita digitale del Paese e con le previsioni del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica

Amministrazione 2020-2022, e per qualificare servizi e infrastrutture cloud secondo specifici parametri di
sicurezza e affidabilità idonei per le esigenze della PA”;

Valutata la necessità di procedere all’affidamento del servizio di Hosting delle procedure informatiche
di gestione dei tributi in uso, compresa la formazione/assistenza via web delle procedure tributi per
l’anno 2020, per le motivazioni sopra elencate;
Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini”, il quale dispone che “successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.:
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;
Richiamati:

 l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 502 della Legge di
stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) che prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.
lgs. n. 165/2001 sono tenute a fare ricorso al MePA ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni
e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro;
 il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con la quale è stato
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MePA, da 1.000 euro a 5.000 euro, per acquisti di beni e servizi;
 l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte. (Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a),
l’amministrazione aggiudicatrice può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti);
 l’art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
d) si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n°50/2016, aggiornato con il correttivo appalti D.lgs. n°56/2017, il quale
prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
 l’art. 37, comma 1, del D.lgs. n°50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza ( e dai soggetti aggregatori)”;

 l’Art. 183 del D.lgs. n°267/2000 in materia di “Impegno di spesa”;
 la Legge n°136/2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Atteso che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importi inferiori alla soglia di rilievo europeo devono
procedere, ai sensi del D.lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti" che detta il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, (art. 36, comma 6) all’individuazione delle ditte
tramite il sito internet www.acquistinretepa.it, il Portale degli acquisiti della Pubblica Amministrazione, con il
sistema MePA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione da CONSIP S.p.A.,
strumento di acquisto tramite Ordine Diretto -O.D.A- oppure di negoziazione tramite Richiesta di Offerta R.D.O.;

Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura del servizio in
oggetto, ma mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni dal quale si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

Vista la Deliberazione dell’ANAC n°1097 del 26 ottobre 2016 di approvazione delle Linee guida n°4 di
attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.lgs. 19/04/2017, n.56 con delibera del Consiglio n.
206 del 1°marzo 2018, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici,
(pubblicata nella G.U.R.I. n°274 del 23.11.2016), che dispone, in particolare, all’art. 3:
punto 3.1 <<L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del
Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma
1,(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 ( prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei
contratti pubblici.. Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all’articolo 50 del Codice dei contratti
pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall’ANAC in uno specifico atto
regolatorio>>;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto sul Mercato elettronico MePA di Consip, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..;

Considerato che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016, oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura di cui trattasi;

Ritenuto quindi di poter utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione per la stipula finale del
contratto;

Considerato che il contratto ha ad oggetto il servizio di hosting della suite di gestione tributi e formazione web
per le procedure tributi anno 2020;

Vista al riguardo l’offerta economica disponibile sul Mercato Elettronico, inerente il servizio di hosting della
suite di gestione tributi anno 2020 e formazione web suite gestione tributi anno 2020, necessario alla gestione
delle entrate tributarie del Comune di Villacidro, presentata dalla società Advanced Systems S.p.A.;

Ritenuto che i canoni proposti per il servizio non hanno subito alcuna variazione rispetto al 2019 e che la spesa
complessiva per l’anno 2020 è pari a € 22.300,00 (iva inclusa) così come descritto di seguito:
€ 15.000,00 (quindicimila/00) oltre I.V.A. 22% (€ 3.300,00) per il canone di manutenzione del prodotto;
€ 4.000,00 per n.80 ore di formazione/assistenza via web (iva esente);

Considerato che, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.lgs. del 18.08.2000 n°267, con la presente determinazione
si intende precisare che:
 il fine del contratto è quello di acquisire il servizio di hosting delle procedure informatiche attive in uso
all’ufficio tributi del comune di Villacidro e formazione /assistenza per le stesse procedure;
 gli elementi essenziali del contratto sono contenuti nella presente determinazione del Responsabile del
Servizio Economico- Finanziario e Tributi;
 le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n° 50, con affidamento
diretto sul MePA.
 il valore economico presunto del contratto è di € 19.000,00, oltre IVA nelle misure di legge (€ 3.300,00);
 il contratto è stipulato, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri, ex
art. 32, comma 14 del suddetto D.lgs. n°50/2016;
Atteso dover nominare il sig. Silvano Cabriolu, istruttore dell’ufficio tributi, quale Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), ex art. 31, comma 1, del D.lgs. n°50/2016, relativamente al presente intervento;

Precisato che, in ottemperanza all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, questo Ufficio
non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche potenziale, in merito al procedimento
amministrativo de quo;

Appurato che la copertura economica per procedere all’affidamento del servizio in argomento alla società
Advanced Systems S.p.A. con sede in Via Napoli, 159 – 80013 Casalnuovo di Napoli – (NA) - è garantita dal
Capitolo 145000 P.C.F. (V° Livello) /Siope U. 1.03.02.19.007;

Richiamato il D.lgs. 23 giugno 2011 n°118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si riportano le seguenti informazioni:
 ragione del debito: servizio di hosting procedure informatiche tributi anno 2020;
 titolo giuridico che supporta il debito: il presente provvedimento;
 soggetto creditore: Advanced Systems S.p.A. con sede in Via Napoli, 159 – 80013 Casalnuovo di Napoli –

(NA) - P. IVA 03743021218;
 ammontare del debito: € 22.300,00 IVA inclusa;
 scadenza del debito: 30 gg. dalla data della fattura - 31.12.2020;
 CIG (Codice Identificativo Gara): ZAD2CCCC2D
Visti, inoltre:








l'art. 32, comma 2, del D.lgs. n°50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n°267/2000;
il D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
il D.lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii.;
la Legge n°241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;
lo Statuto del Comune di Villacidro;
DETERMINA

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

 di procedere all’affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA.), con la
modalità dell’O.d.A. (Ordine diretto di Acquisto), del servizio di hosting della suite di gestione tributi e
formazione/assistenza via web delle procedure informatiche per l’anno 2020, all’operatore economico
Advanced Systems S.p.A. con sede in Via Napoli, 159 – 80013 Casalnuovo di Napoli – (NA) - P. IVA
03743021218, di cui all’iniziativa attiva sul MePA, gestito dalla Consip, per il “Servizio Hosting Suite Gestione
Tributi anno 2020” e “Formazione web procedure tributi anno 2020”;


Di dare atto che ai sensi dell’art.3, comma 5 della Legge n.136/2010 e s.m.i., è stato richiesto all’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice identificativo del procedimento di
selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) individuato con il n.
ZAD2CCCC2D, relativo al procedimento in oggetto;

 di dare atto che le condizioni di cui al combinato disposto all’art. 192, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n°267
e all'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. sono quelle indicate in premessa;
 di impegnare la somma complessiva massima stimata di lordi € 22.300,00 IVA inclusa nel Bilancio Comunale
in corso, come indicato nel sottostante prospetto contabile:
Capitolo

Anno

Impegno

Entrata
(E) Spesa (S)

P.C.F. (V° Livello) / SIOPE

Descrizione

U. 1.03.02.19.007

Servizio Hosting Suite Gestione Tributi anno
2020- formazione web anno 2020 – ditta
Advanced Systems S.p.A.

2020/
145000





2020

653

(S)

di perfezionare il rapporto contrattuale con l’operatore economico tramite lo scambio di
corrispondenza commerciale, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs.. n. 50/2016, per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro e sotto la condizione risolutiva espressa
dell’accertamento della carenza anche di uno soltanto dei requisiti previsti dall’art.80 del D.lgs. n.
50/2016;
di dare atto che con successivo provvedimento verrà disposta la liquidazione della spesa, su
presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica della regolare esecuzione del servizio in
argomento.

Il Responsabile del Servizio
CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data
27-04-2020

________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 27-04-2020

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data
27-04-2020

_______________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune
a far data dal per 15 giorni consecutivi .
l'addetto alla pubblicazione

