
DETERMINAZIONE
n. 366 del 30/10/2020

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA  
VBG - RINNOVO CONTRATTO EROGAZIONE SERVIZIO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 E DAL  
01/01/2021 AL 31/12/2021 (CIG Z972EFCBA7).   

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs.vo n.118/2011;

DATO ATTO che,  il Responsabile firmatario del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si trova in 
condizione di conflitto di interessi, anche potenziale; 

RICHIAMATE:

- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e 
relativi allegati" :

- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il  
periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";

DATO ATTO che viene rispettato quanto disposto dall’art. 9 della Legge n. 102 del 3/8/2009, vale a dire che 
il  programma del  conseguente  pagamento  della  spesa  scaturita  dal  presente  atto,  è  compatibile  con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO l’art.109 comma 2° del D.Lgs.vo n° 267/00, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai  
responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l’altro, attribuiti “gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa”;

RICHIAMATO il  decreto legislativo Decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione delle  direttive 
2014/23/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”, di seguito denominato d. lgs 50/2016 e, in particolare:

 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni124 sugli appalti di 
forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 

 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

 l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

RICHIAMATO altresì il D. Lgs. 19/04/2017 n.56 correttivo del Codice dei contratti pubblici;
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DATO ATTO  che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

CONSIDERATO che:

 la Provincia in qualità di Ente di area vasta, svolge (anche ai sensi della Legge 56/2014) un ruolo di  
coordinamento e raccordo tra il livello comunale e quello regionale; 

 per garantire il raccordo tra il livello comunale e quello regionale è stato istituito un tavolo provinciale 
per  l’e-government  e  l’ICT  coordinato  dalla  Provincia  e  composto  da  tecnici  rappresentanti  dei 
Comuni di Argenta, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, anche per conto delle proprie 
Unioni/Associazioni; 

 attualmente  al  fine  di  supportare  “la  raccolta  ed  elaborazione  di  dati,  assistenza  tecnico-
amministrativa agli enti locali” è allestita presso la Provincia di Ferrara: 

◦ la piattaforma VBG per la gestione del back office di SUAP e Commercio da parte di tutti i Comuni e 
le Unioni del territorio, tuttora in esercizio;

 la Provincia quale ente capofila, come previsto dall’Accordo, svolge la funzione di stazione appaltante 
anche per conto degli altri  soggetti  sottoscrittori,  in relazione all'approvvigionamento di servizi  e 
forniture concernenti le attività oggetto del presente accordo; 

TENUTO CONTO CHE:
- a far data dal 01/07/2018, a causa della scadenza dell’accordo attuativo con la Provincia di Ferrara, ciascun 
ente che utilizzava le piattaforme VBG e Rilfedeur per la gestione delle segnalazioni di fenomeni che possono 
rappresentare elementi  di  degrado urbano, ha proceduto in autonomia ad attivare,  direttamente con le 
software house INIT srl (ora PA Evolution srl) e Semenda srl i servizi di assistenza e manutenzione alle  
piattaforme VBG e Rilfedeur per i bienni 2018/2019 -2019/2020;
- allo stesso modo, anche per il periodo 01/07/2020 - 31/12/2021, come concordato nella riunione del 12  
maggio con la Provincia ed accettato dalla PA Evolution, ogni Ente che utilizza le suddette piattaforme dovrà 
procedere autonomamente ad attivare i servizi di assistenza e manutenzione direttamente con le software 
house;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/2019 con la quale si è provveduto all'approvazione  
dello schema di convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della “Community Network Emilia 
Romagna, sino alla data del 30 giugno 2023;

PRESO ATTO che in data 24/10/2018 con repertorio n. 28374, raccolta 17442 la società In.I.T. Srl codice 
fiscale 02279100545 ha provveduto alla variazione della propria ragione sociale da In.I.T. Srl a PA Evolution  
srl e alla variazione della sede legale in via Ippolito Rossellini n. 12 20214 Milano CF e P.IVA 02279100545;

CONSIDERATO che l’Ufficio  SUAP necessita  di rinnovare la  manutenzione e l’assistenza applicativa del 
software di gestione delle pratiche SUAP e Commercio “VBG” della Società PA Evolution S.r.l., in scadenza al  
30/06/2020;

RICHIAMATO l’art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., che disciplina gli acquisti di beni e servizi 
per le pubbliche amministrazioni, e il D.M. 24 febbraio 2004 con la quale è stato conferito a Consip S.p.A 
l’incarico  di  stipulare  convenzioni  e  contratti  quadro  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  per  conto  delle  
amministrazioni dello stato;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale ha  
innalzato da 1.000,00 a 5.000,00 euro l’importo, previsto dall’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre  
2006,  n.  296,  al  di  sopra  del  quale  è  obbligatorio  il  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 
per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi;

ATTESO quindi che, come si evince da succitata normativa, al di sotto della soglia di € 5.000,00 le PP.AA.  
godono di maggiore flessibilità e possono acquistare beni e servizi anche senza ricorrere al MEPA;

DATO  ATTO che essendo il  presente  affidamento di  importo inferiore a € 40.000,  trova applicazione 
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, […] 
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possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro […]”;

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, così come modificato dal D.Lgs. 
19/04/2017 n.56, che consente “[…]affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici […]”;

RICHIAMATA l’offerta presentata dalla Società PA Evolution S.r.l. con sede legale in Milano Via Ippolito 
Rosellini n. 12 – C.F. e P.I. 02279100545, pervenuta tramite pec in data 16/10/2020 Ns. Prot. 14088 che, ha 
offerto un importo di €. 1.767,59 * IVA, per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020 e dal 01/01/2021 al 
31/12/2021;

RITENUTO  necessario  stante  quanto  sopra,  di  affidare  il  rinnovo  del  contratto  per  il  servizio  di 
manutenzione e assistenza applicativa sul software "VBG" nelle modalità indicate nell’offerta presentata dalla 
Società PA Evolution S.r.l., accettando il sopraccitato preventivo;

DATO ATTO che, in ottemperanza alla legge 136/2010 art. 3 come modificato dalla legge n. 217/2010 di  
conversione del D.L. n. 187/2010, è stato assunto il Codice Identificativo di Gara (CIG) semplificato avente 
numero Z972EFCBA7;

RILEVATA la necessità di impegnare, per le ragioni di cui in premessa, la somma di €. 1.767,59 + IVA 22% 
pari ad € 388,87 per complessivi €. 2.156,46 relativa all’erogazione servizio piattaforma software VBG per il  
periodo 01/07/2020 al 31/12/2021; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui 
nella parte dispositiva;

VISTO il D.lgs. n. 126/2014;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del 
presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

1. DI CONSIDERARE le premesse di cui sopra e che si intendono integralmente riportate, quale 
parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L. 241/90;
2. DI AFFIDARE alla Società PA Evolution S.r.l. con sede legale in Milano Via Ippolito Rosellini n. 12 
– C.F. e P.I. 02279100545, il servizio di manutenzione e assistenza applicativa sul software “VBG” 
per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020, per un importo di €. 589,20 + IVA 22% pari ad € 
129,62 per complessivi € 718,82 e dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per un importo di €. 1.178,39 + 
IVA 22% pari ad € 259,24 per complessivi € 1.437,63, totale per il periodo dal 01/07/2020 al 
31/12/2021 complessivi € 2.156,45 (18 mesi);

3. DI IMPEGNARE, somma complessiva di euro 2.156,46 comprensiva di IVA sul bilancio del corrente 
esercizio che presenta sufficiente disponibilità, con la seguente imputazione:

missione 1

programma 2

capitolo 250

“descrizione” macroaggregato 1040104001 “contributi e trasferimenti

€ 718,82 nell’anno 2020 avente esigibilità entro il 31/12/2020
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€ 1.437,63 nell’anno 2021 avente avente esigibilità entro il 31/12/2021

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’Amministrazione

Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

5.. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lettera e), della

L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del

Responsabile del presente procedimento;

6. DI DARE ATTO che l’esecutività della presente determinazione decorre dalla data di apposizione del

sotto riportato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151

comma 4°- del D. Lgs. n. 267/2000 “T.U. EE.LL.”;

Sottoscr itta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con f irma digitale
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