CITTA’ DI ALESSANDRIA
1806000000 - SETTORE Risorse Finanziarie e Tributi
SERVIZIO 1806070000 - SERVIZIO GESTIONE DEI TRIBUTI E DELLE IMPOSTE COMUNALI
OGGETTO: SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI.
Servizi di assistenza e manutenzione ordinaria –
primo semestre 2019. Acquisto sul mercato
elettronico ai sensi dell’art. 26 della Legge 23
dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.. Importo pari a Euro
39.900,00= (I.V.A. esclusa) + Euro 8.778,00= a
titolo di I.V.A. per complessivi Euro 48.678,00=
(oneri fiscali inclusi). Affidamento alla Società
Municipia Spa c.fisc./p.IVA 01973900838. CIG n
Z1426EF0C0 Numero trattativa 810769.
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Oggetto:SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI.
Servizi di assistenza e manutenzione ordinaria – primo semestre 2019.
Acquisto sul mercato elettronico ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n.
488 e s.m.i.. Importo pari a Euro 39.900,00= (I.V.A. esclusa) + Euro 8.778,00= a titolo di
I.V.A. per complessivi Euro 48.678,00= (oneri fiscali inclusi). Affidamento alla Società
Municipia Spa c.fisc./p.IVA 01973900838.
CIG n Z1426EF0C0
Numero trattativa 810769.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

PREMESSO che:
-

con determinazione dirigenziale n.1860 del 21/09/2010 è stato affidato l’incarico alla Società
Engineering Tributi Spa (ora Municipia S.p.A.) della gestione database e riscossione tributi del
Comune di Alessandria comprendente la fornitura dell’insieme dei moduli applicativi e del
servizio di manutenzione ed assistenza specialistica, relativi ai pacchetti THEBITWEB e GERI
per la completa gestione e riscossione, in via sia ordinaria che coattiva, dei Tributi comunali;

-

relativamente al contratto di manutenzione per l’anno 2018:

con determinazione dirigenziale n. 1818/109 esecutiva il 27/06/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo ad oggetto “Sistema informativo dei Tributi – approvazione progetto esecutivo –
determina a contrarre. Adesione alla Convenzione Consip Classificazione del documento: CONSIP
PUBLIC CONTRATTO QUADRO – LOTTO 2 - SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID SIGEF 1607”;
con determinazione dirigenziale n. 2076/5 esecutiva il 17/07/2018 è stato approvato lo schema di
contratto esecutivo ad oggetto “Approvazione schema contratto esecutivo – per l’affidamento di
servizi in ambito SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
– ID SIGEF 1607 tra Città di Alessandria ed Engineering Ingegneria Informatica Spa – in qualità
di capogruppo, Engiweb Security srl, NTT Data Italia Spa , PricewaterhouseCoopers Advisory spa
e SQS Software Quality System Italia Spa. CONSIP PUBLIC CONTRATTO QUADRO – LOTTO
2”;
CONSIDERATO CHE la Società Engineering Tributi S.p.a., ora Municipia S.p.a., proprio per aver
progettato, realizzato, personalizzato e mantenuto funzionante nel tempo il software Thebit,
attualmente in dotazione presso il Comune di Alessandria, è in possesso di tutte le conoscenze
fondamentali a livello di analisi dei problemi da risolvere e di soluzioni organizzative adottate nei
Settori Utente interessati, avendo garantito e continuando a garantire un livello adeguato di servizio
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sugli applicativi in esercizio, evitando l’insorgere di disagi e interruzioni nella gestione delle attività
degli utenti utilizzatori;
DATO ATTO che:
- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente alla determinazione a contrattare e le relative
procedure, rende necessario indicare:
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 e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 36, comma 2, lettera a) prevede l’affidamento per importi inferiori a 40.000,00 Euro
mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici);
- l’art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, approvato con D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici
decretino o determinino di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte. (Nella procedura di cui all’articolo36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante 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);
CONSIDERATO che:
- l’acquisto del servizio si basa sull’utilizzo del mercato elettronico, con trattativa diretta di
acquisto, sul sito www.acquistinretepa.it;
- la spesa complessiva per il servizio è quantificabile in misura pari Euro 39.900,00= (I.V.A.
esclusa) + Euro 8.778,00= a titolo di I.V.A. per complessivi Euro 48.678,00= (oneri fiscali
inclusi).
- ai sensi dell’articolo 26, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione
dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, non è necessario
redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) in quanto la
prestazione oggetto del presente affidamento sarà eseguita presso la ditta medesima e che,
conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza;
- il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di regolare fattura da parte
dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1, c. 629, della Legge 190/2014 – attuativo
della disciplina “Split Payment”, previa liquidazione da parte Settore Risorse Finanziarie e
Tributi e previo parere di liquidazione contabile regolare, espresso dal Direttore Settore Risorse
Finanziarie e Tributi ai sensi dell’ art. 38 del Regolamento di contabilità, rubricato
“Liquidazione delle spese”;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che:
- mediate Trattativa Diretta n 810769 sul sito www.acquistinretepa.it si intende realizzare il
seguente fine: “Servizi di assistenza e manutenzione ordinaria – primo semestre 2019”;
DATO ATTO CHE:
- il Settore Risorse Finanziarie e Tributi ha dato mandato alla Settore Affari Generali Economato
Contratti Politiche Culturali e Sociali di provvedere mediate Trattativa Diretta n. 810769
riferimento n/nota del 01/02/2019 di cui al prot. int. n. 597- all’acquisto dei “Servizi di
assistenza e manutenzione ordinaria – primo semestre 2019” essendo disponibile la somma
occorrente Euro 39.900,00= (I.V.A. esclusa) + Euro 8.778,00= a titolo di I.V.A. per complessivi
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Euro 48.678,00= (oneri fiscali inclusi) sul capitolo 101040303 dell’Esercizio Provvisorio 2019
ex art. 163 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- tutti gli adempimenti procedurali propedeutici alla sottoscrizione del Documento di Stipula,
sono a carico del Settore Affari Generali Economato Contratti Politiche Culturali e Sociali;
Tutto ciò premesso, si ritiene pertanto di dover procedere, mediante Trattativa Diretta n 810769
all’acquisto sul Mercato Elettronico Consip S.p.A. dei “Servizi di assistenza e manutenzione
ordinaria – primo semestre 2019” tramite affidamento alla società Municipa Spa, con sede in
TRENTO, in via Adriano Olivetti n.7 c.fisc./p.IVA 01973900838– pari ad Euro 39.900,00= (I.V.A.
esclusa) + Euro 8.778,00= a titolo di I.V.A. per complessivi Euro 48.678,00= (oneri fiscali inclusi)
imputando la spesa complessiva all’Esercizio Provvisorio 2019 ex art. 163 del D. lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
VERIFICATO che:
- la Società risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia riferimento numero
protocollo INAIL_13455247 del 15/10/2018 - scadenza 12/02/2019;
- il referente del Servizio per l'esecuzione del contratto, cui spetterà la validazione per la
conformità dei servizi, per poter quindi procedere all’accettazione della fattura elettronica ed
alla liquidazione della spesa, è il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;
- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione è efficace alla data di
pubblicazione della presente determinazione;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla GU n. 91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario
n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis;
- l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in base al quale le parti contraenti
assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 ad oggetto “Art. 151 del D. Lgs.
18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario
2018/2020 e relativi allegati”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14/18020 -32 del 18/01/2018 ad oggetto “ Piano
Esecutivo di Gestione (P. E. G.) 2018 - 2020 - parte contabile. Approvazione ”;
- il D. Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica,
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della Legge n. 196/2009 per le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle
Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 42/2009;
- il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs.118 del 23 giugno 2011 e successive
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modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di
Alessandria”;
- l’art. 41 dello Statuto comunale vigente della Città di Alessandria;
- l’art. 36, comma 2, lettera a) “Contratti sotto soglia” del D. Lgs. 50/2016;
- l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 relativamente al mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni - CONSIP S.p.A;
- l’articolo 163 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale n. 66 del 21/12/2017, con il quale è stato conferito al Dr. Antonello Paolo
Zaccone l’incarico di Direttore del Settore “Risorse Finanziarie e Tributi “ a decorrere dal 1°
gennaio 2018;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;
- la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da
parte del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott. Antonello Paolo Zaccone;

DETERMINA
1. di AFFIDARE, per le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e della Legge n.
208/2015 e a norma dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 utilizzando il
Mercato Elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L.
296/2006, mediate Trattativa Diretta n. 810769 a fornitura dei “Servizi di assistenza e
manutenzione ordinaria – primo semestre 2019” affidando la fornitura alla società Municipa
Spa, con sede in TRENTO, in via Adriano Olivetti n.7 c.fisc./p.IVA 01973900838–– per un
importo Euro 39.900,00= (I.V.A. esclusa) + Euro 8.778,00= a titolo di I.V.A. per complessivi
Euro 48.678,00= (oneri fiscali inclusi) individuato sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione al Bando “Servizi di Riscossione”;
2. di DARE ATTO che l’affidamento sarà perfezionato con la sottoscrizione del Documento di
Stipula che verrà immediatamente emesso a seguito del tempestivo finanziamento della presente
determinazione e che il contratto verrà stipulato dal Responsabile dell’esecuzione dello stesso;
3. di STABILIRE che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di
Alessandria, Settore Risorse Finanziarie e Tributi, Piazza della Libertà 1 - 15121
ALESSANDRIA, codice univoco: YYLX7Q, indirizzo PEC: comunedialessandria@legalmail.it;
4. di DARE ATTO che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di
regolare fattura da parte dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1, c. 629, della Legge
190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment”, previa liquidazione da parte della
Direzione Demografici e Tributi e previo parere di liquidazione contabile regolare, espresso dal
Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Tributi ai sensi dell’ art. 38 del Regolamento di
contabilità, rubricato “Liquidazione delle spese”;
5. di IMPEGNARE la somma pari ad Euro 39.900,00= (I.V.A. esclusa) + Euro 8.778,00= a titolo
di I.V.A. per complessivi Euro 48.678,00= (oneri fiscali inclusi) sul capitolo 101040303
dell’Esercizio Provvisorio 2019 ex art. 163 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i. – che risulta capiente
(codice piano dei conti finanziario – livello V – voce U.1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e
relativa manutenzione Programma 01_04);
6. di DARE MANDATO al Settore Affari Generali Economato Contratti Politiche Culturali e
Sociali di formalizzare l’acquisto del servizio in oggetto su MEPA e che tutti gli adempimenti
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procedurali propedeutici alla sottoscrizione del Documento di Stipula, sono a carico del Settore
Affari Generali Economato contratti Politiche Culturali e Sociali;
7. di PRECISARE che il Responsabile per l’esecuzione del contratto, cui compete verificare la
conformità del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;
8.

di TRASMETTERE il presente atto al Settore Affari Generali Economato Contratti Politiche
Culturali e Sociali per l’espletamento delle conseguenti procedure;

9.

di TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo e i dati relativi ai fini della
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione
Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 31 del vigente D. Lgs. 97/2016 e di quanto disposto
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici;

10. di TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma
4, lettera c, del D.L. 12/07/2004 n. 168, convertito in Legge 30/07/2004, n. 191, all’Ufficio
Controllo di Gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DOTT.
ANTONELLO
PAOLO
ZACCONE
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IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 06 febbraio 2019
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone
Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 06 febbraio 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 12 febbraio 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 12 febbraio 2019
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 541 il 12 febbraio 2019 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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