CITTA’ DI VIGEVANO
Servizio Governo del Territorio e Tutela del Paesaggio
U.O.C. Pianificazione, Programmazione e Gestione del Territorio. Piani Attuativi e Convenzioni.
Opere Urbanizzazioni. Gestione SIT

Determinazione del Registro Generale
N. 520 / 2019
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE
GEOGRAFICI GLOBO, E DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA A GIORNATE PER IL
TRIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE DETERMINA A
CONTRARRE. C.I.G. Z2A27E139C

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
l'Amministrazione Comunale, nell’ambito della sua programmazione, ha ritenuto obiettivo
primario la realizzazione di un Geoportale in grado di consentire la georeferenziazione
delle banche dati esistenti, la realizzazione di nuovi strati informativi e la loro integrazione,
al fine di fornire a cittadini e tecnici le informazioni principali relative al territorio comunale;
con determine dirigenziali n. 938 del 10/08/2017 e n. 985 del 31/08/2017 la realizzazione
del geoportale è stata affidata alla ditta GLOBO s.r.l., tramite procedura esperita sul
portale Me.P.A.;
il Geoportale è stato realizzato e collaudato, presentato con apprezzamento ai tecnici ed ai
cittadini ed è operativo con risultati preliminari positivi dal 13 dicembre 2018;
DATO ATTO CHE:
risulta fondamentale, al fine di garantire l'implementazione e il continuo sviluppo del
Geoportale attualmente operativo, prevedere una manutenzione specifica e costante del
software impiegato nell'ambito del Sistema Informativo Territoriale comunale;
per garantire elevati standard qualitativi ed la continuità del servizio si ritiene necessaria la
copertura triennale del servizio di manutenzione ordinaria (2019-2021) e una
manutenzione evolutiva di 4 giornate all'anno di formazione (per un totale di 12 giornate
nel triennio);
CONSIDERATO CHE:
l’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 consente l’affidamento diretto di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 secondo modalità e procedure
semplificate, così come riportato nelle Linee Guida ANAC n.4 del 26.10.2016 ed
aggiornate con deliberazione del Consiglio n.206 del 1.03.2018;
nel caso specifico del Geoportale risulta fondamentale e sostanziale, per mantenere il
funzionamento efficiente ed efficacie del sistema, garantire la necessaria ed opportuna
continuità e Know-how del software caratterizzato da notevoli e molteplici potenzialità e
sviluppi da parte della Società realizzatrice;
viene ritenuto congruo, per il raggiungimento dell’obiettivo di completa funzionalità del
sistema, un periodo triennale 2019-21;

VISTO:
l’offerta economica è presentata dalla GLOBO s.r.l. con sede in Treviolo (BG), Viale
Europa, 17/B - P. Iva 02598580161, dell’importo di Euro 20.321,33 (di cui 13.721,33 più
IVA 22% relativi alla manutenzione e 6.600 esenti IVA relativi alla formazione) per un totale
complessivo di Euro 23.340,00;
il Report di affidamento generato dalla Piattaforma Sintel, allegato alla presente;
DATO ATTO
l’offerta economica complessiva prevede quindi un importo annuale di euro 6.773,78 (di
cui 4.573,78 più IVA relativi alla manutenzione e 2.200 esenti IVA relativi alla formazione);
che l'impegno di spesa sarà predisposto sul capitolo 10901003 del 2019 per quanto
attiene il primo anno di contratto e successivamente sul medesimo capitolo del 2020 e
2021 per quanto riguarda gli altri anni;
RICHIAMATI:
l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrarre per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Nella procedura di cui all’art. 36, comma
2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina
a contrattare, 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 tecnicoprofessionali, ove richiesti”.
ATTESO CHE:
il ruolo di RUP è attribuito all'Arch. Paola Testa;
il CIG è Z2A27E139C;
- DURC risulta regolare fino al 18/06/2019.
VISTI:
il Report SINTEL allegato, dal quale si evince che GLOBO s.r.l. con sede in Treviolo (BG),
Viale Europa, 17/B - P. Iva 02598580161 ha presentato l’offerta di Euro 20.321,33.
RITENUTO:
di dover procedere ad affidare alla ditta sopra citata il servizio in argomento ai sensi
dell’art. art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, che consente espressamente l’affidamento
in via diretta in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000;
il RUP ha ritenuto idonea la proposta tecnica e congrui i prezzi, in relazione ai servizi
previsti.
VISTO:
il D.Lgs. n.50/16;
il D.Lgs. n.267/00;
Vista
la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
DETERMINA

1. DI CONSIDERARE la presente determinazione quale determina a contrarre ex. art 192
D.Lgs. n.50/216 ed art. 32, c.2 del D.Lgs. n.267/00.
2. DI AFFIDARE, per quanto argomentato in premessa, il servizio di manutenzione

ordinaria degli applicativi software geografici GLOBO, in uso presso il Comune di
Vigevano, e di manutenzione evolutiva di 4 giornate all'anno di formazione per il
triennio 2019-2021 alla ditta GLOBO s.r.l. con sede in Treviolo (BG), Viale Europa, 17/B
- P. Iva 02598580161, a fronte del corrispettivo di 20.321,33 (di cui 13.721,33 più IVA
22% relativi alla manutenzione e 6.600 esenti IVA relativi alla formazione) per un totale
complessivo di Euro 23.340,00 sulla scorta del preventivo e del report generato dalla
piattaforma Sintel, che con il presente atto si approvano.
3. DI DARE ATTO che l’offerta economica complessiva per il triennio 2019-21 equivale ad

un importo annuale di euro 6.773,78 (di cui 4.573,78 più IVA relativi alla manutenzione
e 2.200 esenti IVA relativi alla formazione).
4. DI DARE ATTO CHE la somma relativa alla prima annualità, di Euro 7.780,00 IVA
compresa è disponibile al cap. 10901003 e viene impegnata con la presente
determina.
5. DI DARE ATTO CHE le somme rimanenti, ripartite per gli anni 2020 e 2021 saranno
disponibili al cap. 10901003 e saranno impegnate rispettivamente nel 2020 e 2021.
6. DI DARE ATTO che l’affidamento di cui al punto 2) costituisce formale conclusione del
procedimento ex. art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016.
7. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art.
9, comma 2 del D.L. 78/2009.
8. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente
determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.

Lì, 20/05/2019

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

