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.
Servizio ICI/IMU/TASI – Servizio TIA/TARES/TARI e
Gestione Entrate Tributarie. Rinnovo Contratto
Annuale di Supporto Tecnico e Manutenzione ORACLE
n. 4721464 in scadenza il 23/11/2018 - €uro
8.265,00= (IVA inclusa). CIG Z0A259FCDA.

N° DETERMINAZIONE

63

NUMERO PRATICA
181- Pratica N. 18060
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.
S 101040304

Importo

-

Euro
8.265,00

DIVENUTA ESECUTIVA

Sub.
Bilancio
Impegno

Anno/Numero
Impe.
2018

Acce.
2570

2018

07 gennaio 2019
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Note

CITTA’ DI ALESSANDRIA
1806000000 - SETTORE Risorse Finanziarie e Tributi
SERVIZIO 1806070000 - SERVIZIO GESTIONE DEI TRIBUTI E DELLE IMPOSTE COMUNALI
Det. n. 63 / Pratica N. 18060 -

181

OGGETTO: Settore Risorse Finanziarie e Tributi.
Servizio ICI/IMU/TASI – Servizio TIA/TARES/TARI e Gestione
Entrate Tributarie.
Rinnovo Contratto Annuale di Supporto Tecnico e Manutenzione
ORACLE n. 4721464 in scadenza il 23/11/2018 - €uro 8.265,00=
(IVA inclusa).
CIG Z0A259FCDA.

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 Spa, 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
al pacchetto THEBIT Web per la completa gestione e riscossione, in via sia ordinaria che
coattiva, dei Tributi comunali ICI, IMU, TASI, TARI ecc.;
 con determinazione dirigenziale n. 1813 del 4/12/2012 si affidava alla Società
Engineering Tributi S.p.a. l’attività inerente al “Servizio di adeguamento del Sistema
Thebit Web alla normativa attuale. Prodotti e Servizi”;
 con determinazioni dirigenziali n. 1948 del 31/12/2012, n. 127 del 29/01/2013, n. 1820
del 22/11/2013, n. 1872 del 06/11/2014, n. 2538 del 30/10/2015, n. 2251 del
14/09/2016 e n. 3393 del 24/10/2017 il contratto in oggetto è stato riattivato e
rinnovato per garantire continuità di funzionamento al software gestionale dei tributi e
all’operatività degli uffici tributari che diversamente sarebbero impossibilitati ad
utilizzare il software di riferimento;
RILEVATO CHE il contratto di manutenzione in oggetto scadrà in data 23/11/2018;
DATO ATTO CHE risulta prioritaria la necessità di procedere al rinnovo del suddetto contratto di
manutenzione, al fine di garantire continuità di funzionamento al software gestionale dei tributi
attualmente in uso, nonché dei correlati aggiornamenti e collegamenti con altre banche dati,
garantendo così la regolarità e continuità di operatività delle banche dati utili agli uffici
tributari;
VISTA l’offerta ricevuta da Oracle (Prot. Gen. 83289 del 31/10/2018) allegata in cui viene
prospettata la possibilità di rinnovo del contratto di manutenzione;
CONSIDERATO CHE non esistono offerte concorrenti sul mercato elettronico (MEPA) essendo un
rinnovo del contratto di manutenzione per uno specifico software di gestione banche dati e non
una piattaforma standard, bensì adeguata specificamente al pacchetto THEBIT WEB-GERI che,
in mancanza, risulterebbe inutilizzabile;
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PRECISATO CHE
 i software THEBIT Web e Ge.Ri. utilizzano la banca dati Oracle;
 Oracle ha inoltrato la proposta di rinnovo relativa al contratto di supporto n. 4721464 di
cui al prot. gen n del il cui valore e' stato calcolato applicando l'indice ISTAT in vigore;
 tenuto conto della comunicazione pervenuta tramite e-mail del 3 ottobre 2017 da parte
di Oracle con la quale è stato precisato che “Oracle Italia è nel MePa per la vendita di
licenze e primo anno di manutenzione…………”;
 Oracle ha inoltrato lettera di esclusiva per il rinnovo di manutenzione di cui al Prot. Gen.
n. 95996 del 17/12/2018;
 In analogia all’anno 2018, la fatturazione avverrà nell’anno 2019 per l’importo
complessivo a seguito della sottoscrizione del contratto;

RITENUTO indispensabile procedere al rinnovo del contratto in oggetto per il quale vi è
certezza della sua adeguatezza rispetto alle esigenze operative del software
gestionale dei tributi, così da evitare rischi di blocco del sistema operativo medesimo;
VISTI:

 l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 l’art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
 l’art. 36, comma 2, lettera a) “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. 50/2016;
 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);
 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 modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo
Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”;
 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;
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 l’art. 41 dello Statuto comunale vigente della Città di Alessandria;
 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;
DETERMINA
1. di RINNOVARE, per i motivi citati in premessa che si intendono integralmente
richiamati, il contratto in oggetto per il periodo 2018-2019 con la Società Oracle
Italia SRL per una spesa pari a €uro 8.265,00= (€uro 6.773,97= + € 1.490,27= IVA
22%) riferimento proposta di rinnovo relativa al contratto di supporto n. 4721464 di
cui al prot. gen n. 83289 del 31/10/2018, il cui valore e' stato calcolato applicando
l'indice ISTAT in vigore;
2. di IMPEGNARE sull’Esercizio 2018, essendo la scadenza del contratto 23/11/2018,
a favore della Società Oracle Italia SRL la somma pari a €uro 8.265,00= (€uro uro
6.773,97= + € 1.490,27 IVA 22%) al cap. n. 101040304 del Bilancio di
previsione 2018/2020 - PIANO dei Conti Finanziario, IV livello U.1.03.02.99.000
“Altri servizi”, V livello U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.” - Allegato n. 6/1
al D.Lgs 118/2011, tenuto conto che, In analogia all’anno 2018, la fatturazione
avverrà nell’anno 2019 per l’importo complessivo a seguito della sottoscrizione del
contratto;
3. di RINVIARE la liquidazione della spesa conseguente al rinnovo del contratto in
oggetto a successivo provvedimento, a seguito di emissione di relativa fattura da
parte della Società Oracle Italia SRL (c. f. 01603630599) secondo le nuove modalità
di fatturazione elettronica, previo parere di liquidazione contabile regolare,
espresso dal Dirigente dei Settore Finanziario e Tributi ai sensi dell’art. 38 del
Regolamento di contabilità, rubricato “Liquidazione delle spese”;
4. di TRASMETTERE la presente determinazione alla Settore Finanziario e Tributi per
la registrazione nelle scritture contabili;
5. di COMUNICARE la presente determinazione, ad avvenuta esecutività, ed il relativo
contratto firmato alla Ditta interessata.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Zaccone Dr. Antonello

Paolo)
ALLEGATI non pubblicabili

1

Proposta di rinnovo relativa
al contratto di supporto n.
4721464 di cui al Prot. Gen
PDF
n. 83289 del 31/10/2018
della
Società
ORACLE
ITALIA Srl..

2

Lettera di esclusiva di cui
al Prot. Gen. 95996 del
PDF
17/12/2018 della Società
ORACLE ITALIA Srl.
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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 28 dicembre 2018
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 28 dicembre 2018

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 07 gennaio 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 07 gennaio 2019

Determinazione Dirigenziale del 07 gennaio 2019 n. 63

5

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 42 il 08 gennaio 2019 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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