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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.

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
della Città 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;

-

con determinazione dirigenziale n. 1637/1 esecutiva il 24/05/2017 è stato attivato il servizio di
manutenzione ordinaria di prodotti software per l’anno 2017 (scadenza 31/12/2017);

CONSIDERATO CHE la Società Engineering Tributi S.p.a., ora Municipia S.p.a., - c.fisc./p.IVA
01973900838 - proprio per aver progettato, realizzato, personalizzato e mantenuto funzionante nel
tempo il software Thebit, attualmente in dotazione presso la Città 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 sugli applicativi in esercizio, evitando l’insorgere di disagi e interruzioni
nella gestione delle attività degli utenti utilizzatori;
CHE la società Municipa Spa, con sede in TRENTO, in via Adriano Olivetti n.7, è risultata
aggiudicataria (in qualità di partecipante a RTI composta inoltre da 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) della gara
Consip identificata dal codice ID 1607 – Sistemi Gestionali Integrati per le PA (CIG 621032497B),
con riferimento in particolare al lotto 2, avente ad oggetto i seguenti servizi:servizi di sviluppo
software, servizi di gestione, manutenzione ed assistenza, servizi di supporto organizzativo, tutti
relativi a Sistemi Informativi Gestionali e Sistemi di Gestione dei Procedimenti Amministrativi, in
favore di Pubbliche Amministrazioni Locali;
CONSIDERATO CHE:
- il contratto quadro stipulato tra Consip Spa e l’RTI di cui fa parte Municipia Spa, prevede che
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-

-

le Amministrazioni le quali, sulla base della normativa vigente hanno l’obbligo o la facoltà di
utilizzare il contratto medesimo, aderiscono allo stesso mediante la stipula di un contratto
esecutivo;
l’articolo 7 del suddetto contratto quadro prevede che ai fini della stipula del contratto
esecutivo, l’Amministrazione beneficiaria predispone, ove dalla stessa richiesto anche con
l’ausilio del fornitore, il Piano dei Fabbisogni;
in data 14/05/2018 con nota PEC n. 37890 è stato trasmesso a Consip Spa ed al RTI il piano dei
Fabbisogni della Città di Alessandria, redatto con l’ausilio di Municipia Spa, ai fini della
redazione del progetto esecutivo;
in data 04/06/2018 con nota PEC 43858, mittente sgi-pal@legalmail.it, sono stati posti due
quesiti per la redazione del Progetto Esecutivo con riferimento al Piano dei Fabbisogni
succitato;
in data 12/06/2018 con nota PEC 45965, destinatario sgi-pal@legalmail.it, è stata data risposta
ai due quesiti per la redazione del Progetto Esecutivo con riferimento al Piano dei Fabbisogni
succitato;
in data 21/06/2018 con nota PEC di cui al prot. gen. 48599, pervenuta da sgi-pall2@legalmail.it Sistemi Gestionali Integrati, è stato trasmesso il progetto esecutivo relativo al
sistema informativo dei tributi della Città di Alessandria, il tutto al fine della stipula del
contratto esecutivo;

RILEVATO CHE:
- il comma 512 dell’unico articolo della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 c.d. “Legge di Stabilità
2016” prevede che, al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di
beni e servizi informatici e di connettività, le Amministrazioni provvedono ai loro
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa;
- il successivo comma 516 prevede che, in caso di approvvigionamenti effettuati al di fuori delle
modalità di cui al comma 512, necessiti l’autorizzazione motivata preventiva del vertice
amministrativo e quindi la comunicazione dell’approvvigionamento all’AGID ed all’ANAC;
RICHIAMATA la Circolare AGD n. 2 del 24 giugno 2016 ove prevede che per procedere ad
acquisizione di beni e servizi informatici, qualora le Amministrazioni non siano tenute a ricorrere a
specifici strumenti di acquisto e di negoziazione, la disposizione di cui al comma 512 richiede di
ricorrere a strumenti di acquisto e negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori,
precisando che tra detti strumenti sono ricomprese le convenzioni-quadro, i contratti-quadro, gli
accordi-quadro, nonché il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
RILEVATA la possibilità e l’opportunità di aderire al contratto Quadro Consip per i servizi di
sviluppo software, gestione manutenzione ed assistenza, supporto organizzativo, relativi a sistemi
informativi gestionali in favore di pubbliche amministrazioni locali, contratto che risulta essere
conforme alle esigenze della Città di Alessandria;
RILEVATO CHE i principi e le regole di cui al D. Lgs. 50/2016, relativi alla scelta del contraente,
vengono garantiti dalla procedura ad evidenza pubblica, esperita direttamente da Consip Spa, che ha
portato alla stipula del conseguente contratto quadro al quale la Città di Alessandria intende aderire;
RICHIAMATO l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 che prevede l’adozione di un determina a
contrarre, preliminare alla stipula dei contratti, nella quale deve essere indicato il fine che si intende
perseguire con il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che stanno alla base della fornitura;
RILEVATO CHE, come meglio descritto nel progetto esecutivo quale parte integrante e sostanziale
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ed allegato alla presente determinazione:
- l’oggetto del contratto è l’acquisto di servizi informatici;
- il contratto verrà stipulato mediante adesione al Contratto Quadro Consip;
- l’importo complessivo del contratto è di € 74.300,00= oltre IVA;
- la scelta del contraente è avvenuta attraverso procedura ad evidenza pubblica esperita da
Consip Spa;
PRESO ATTO CHE:
- il progetto esecutivo è stato redatto conformemente a quanto riportato nel piano dei
fabbisogni redatto dalla Città di Alessandria;
- l’articolo 7 del contratto quadro prevede che contestualmente all’approvazione del progetto
esecutivo da parte dell’Amministrazione, le parti procedano alla stipula del contratto
esecutivo, ai fini della prestazione dei servizi previsti;
- ai fini della stipula del contratto esecutivo, l’Amministrazione deve prevedere ala nomina
del Responsabile del Procedimento ed alla nomina del Direttore dell’esecuzione, nonché alla
generazione del CIG derivato;
- ai fini del pagamento dei corrispettivi dovrà essere data attuazione alle disposizioni di cui
all’art.48/bis del DPR 602/73 e dovrà essere acquisito il DURC;
VALUTATA la conformità del progetto esecutivo alle esigenze dell’Ente, come esplicitate nel piano
dei fabbisogni trasmesso all’RTI aggiudicatario del bando Consip;
RITENUTO pertanto di aderire al contratto quadro – Lotto 2 Servizi Sistemi Gestionali Integrati per
le Pubbliche Amministrazioni ID SIGEF1607, attraverso l’approvazione del progetto esecutivo
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE risulta disponibile la somma occorrente pari a Euro 74.300,00= (I.V.A. esclusa)
cui è da aggiungere la somma pari a Euro 16.346,00= a titolo di I.V.A. per complessivi Euro
90.646,00= (oneri fiscali inclusi) oltre ad € 594,40 dovuto a Consip il pagamento di un contributo,
in attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip,
ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L.
7 agosto 2012 n. 135) sul capitolo 101040303 del Bilancio di Previsione 2018-2020;
CHE che nel caso specifico è necessario finanziare la spesa relativa al contributo dovuto a Consip
conformemente al Dpcm 23 giugno 2010, determinato sulla base dell’importo senza IVA del
contratto esecutivo (ovvero contratto di fornitura) che se <= € 1.000.000,00 il contributo dovuto
a Consip, 8‰ (8 per MILLE) per le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali
integrati) che sono i servizi che supportano le Amministrazioni nell’attuazione dall’Agenda digitale;
per queste gare è dovuto a Consip il pagamento di un contributo, in attuazione dell’art. 18, comma
3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135);
RITENUTO, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, di individuare
in base agli ambiti di competenza:
- il Responsabile del procedimento nel Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi,
Dr. Antonello Paolo Zaccone – E-mail: antonello.zaccone@comune.alessandria.it;
il Direttore dell’esecuzione del contratto nel Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e
Tributi Dr. Antonello Paolo Zaccone – E-mail: antonello.zaccone@comune.alessandria.it il
al quale spetterà la validazione per la conformità dei servizi, per poter quindi procedere
all’accettazione della fattura elettronica ed alla liquidazione della spesa,
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 9 del d.l. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il programma dei
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pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
TENUTO CONTO CHE la procedura è la seguente:
1. la Pubblica Amministrazione che intende aderire ai servizi redige il Piano dei Fabbisogni e
lo invia al seguente indirizzo PEC sgi-pal-12@legalmail.it;
2. il Fornitore entro 15 giorni lavorativi elabora un Progetto Esecutivo e lo sottopone
all’Amministrazione;
3. il fornitore apporta le modifiche/integrazioni al Progetto Esecutivo eventualmente richieste
dall’Amministrazione;
4. l’Amministrazione valuta il Progetto Esecutivo e ne notifica l’approvazione al Fornitore
mediante PEC;
5. le parti stipulano il contratto Esecutivo dando il via all’esecuzione contrattuale;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

-

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.
50/2016 (G.U. n. 103 del 5/05/2017);

-

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. e i., in base al quale le parti contraenti
assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto;

-

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 L. 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 L. 42/2009;

-

il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.
Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in
particolare l’articolo 32;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 avente ad oggetto: “Art. 151
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 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 ”;

-

l’art. 41 dello Statuto Comunale;
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. mediante il rilascio del previsto parere
dirigenziale da parte del Dr. Antonello Paolo Zaccone Dirigente del Settore “Risorse
Finanziarie e Tributi “;

− 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;
− il parere di liquidazione contabile regolare, ai sensi del citato art. 38 espresso dal Dirigente del
Settore Risorse Finanziarie e Tributi;
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-

il Decreto Sindacale n. 66 del 21/12/2017, con il quale è stato conferito al Dr. Antonello Paolo
Zaccone l’incarico di Dirigente del Settore “Risorse Finanziarie e Tributi “ a decorrere dal 1°
gennaio 2018;
DETERMINA

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate:
1. DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo al Sistema Informativo dei Tributi della
Città di Alessandria allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che l’approvazione del progetto esecutivo è propedeuitica alla stipula del
contratto esecutivo per l’adesione al contratto Consip lotto 2 - Servizi Integrati per le PA –
ID SIGEF 1607;
3. DI DARE ATTO altresì che è stato generato il CIG derivato n. Lotto CIG [7545607FDD];
4. DI AFFIDARE a Municipia Spa, con sede legale in Trento, via Adriano Olivetti n. 7 cod.
fisc. 01973900838 in qualità di mandante dell’RTI come specificato in premessa e risultato
aggiudicatario di procedura ristretta bandita da Consip Spa ID 1607, i servizi previsti dal
progetto esecutivo, tramite la successiva stipula del contratto esecutivo necessario per
l’adesione al Contratto Quadro Consip;
5. TENUTO CONTO che nel caso specifico è necessario finanziare la spesa relativa al
contributo dovuto a Consip conformemente al Dpcm 23 giugno 2010, determinato sulla base
dell’importo senza IVA del contratto esecutivo (ovvero contratto di fornitura) che se <= €
1.000.000,00 il contributo dovuto a Consip, 8‰ (8 per MILLE) per le gare in ambito
SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati) che sono i servizi che supportano le
Amministrazioni nell’attuazione dall’Agenda digitale; per queste gare è dovuto a Consip il
pagamento di un contributo, in attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009
n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135);
6. DI FINANZIARE la spesa complessiva pari ad Euro 91.240,40= di cui Euro 74.300,00=
(I.V.A. esclusa) cui è da aggiungere la somma pari a Euro 16.346,00= a titolo di I.V.A. per
complessivi Euro 90.646,00= (oneri fiscali inclusi) oltre ad € 594,40 dovuto a Consip il
pagamento di un contributo, in attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009
n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135), assumendo impegni così
come specificato:
a. € 90.646,00= sul capitolo 101040303 del Bilancio di Previsione 2018-2020 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;
b. € 594,40= sul capitolo 101040303 del Bilancio di Previsione 2018-2020 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;
7. di LIQUIDARE tecnicamente, visto il parere di liquidazione contabile regolare, ai sensi del
citato art. 38 espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi, a favore di
Consip di cui al precedente punto 6 lettera b. l’importo complessivo pari a €uro 594,40=;
8. DI DARE ATTO che si provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Settore
Risorse Finanziarie e Tributi ed alla Controparte, per gli adempimenti inerenti l’esecuzione;
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9.

DI
DARE ATTO che l’affidamento della prestazione di servizi in oggetto si basa sull’adesione
al Contratto Quadro CONSIP ;

10.

DI
NOMINARE Responsabile del procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto il
Dr. Antonello Paolo Zaccone;

11.

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 L.
190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment”, previa liquidazione da parte del
Settore Risorse Finanziarie e Tributi “;

12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto
sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così
come modificato dall’art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici.
IL
RESPONSABILE
DOTT.
ZACCONE
ALLEGATO NON PUBBLICABILI
Progetto Esecutivo Comune di Alessandria – Sistema Informativo
dei Tributi – Lotto 2 (CIG 621032487B) – prot. gen. 48599 del
21/06/2018 e CIG derivato n. Lotto CIG [7545607FDD];
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DIRIGENTE

ANTONELLO

PAOLO

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 25 giugno 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 25 giugno 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 25 giugno 2018

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 27 giugno 2018

Il Responsabile del 00B) 1806000000 - IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dr. Zaccone
Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE
CONTABILE REGOLARE
ALESSANDRIA, lì 27 giugno 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2155 il 27 giugno 2018 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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