
DETERMINAZIONE
n. 473 del 31/12/2020

Oggetto: PROGETTO SMARTWORKING - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1530082AD
-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTE:
- la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
-la Deliberazione di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 
2020-2022 e relativi allegati;
-la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”, con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs. 
n. 267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2020/2022;
Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 7/10/2020 avente per oggetto: “Nomina 
Responsabile Settore Affari Generali – Risorse Umane-Servizi Demografici – Cimiterili – Sanità 
Sociali e Servizi alla Persona” con il quale viene nominata la Istr.Dir. Cristina Cazziari; 
VISTE:
- La legge regionale  11/2004 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”
- La deliberazione di  G.R. n. 261 del  26.03.2020 avente ad oggetto “Bando per contributi  per 
l’avvio ed il consolidamento di progetti di smart working”
- La determina della R.E.R. n.7091 del  27/04/2020 “Concessioni contributi  agli  Enti  locali   per 
l’avvio ed il  consolidamento di  progetti  in  smart  working anche a sostegno dell’attuale fase di 
emergenza epidemiologica da COVID 19 in attuazione del DGR 261/2020”
Richiamato il progetto, finanziato in parte dalla Regione Emilia-Romagna, “Attivazione Modalità di 
Lavoro Agile” per l’avvio e il consolidamento dello smart working, anche a sostegno dell’attuale 
fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 in attuazione della D.G.R. n. 261/2020; 
Dato atto  che il  suddetto progetto ha l’obiettivo di  sviluppare un piano di  Smart  Working che 
consente di inserire questa nuova modalità di lavoro basata su innovazione digitale e aziendale e 
formazione e necessita pertanto, ai fini della sua realizzazione, di una progettazione e sviluppo del 
progetto, con relativo adeguamento tecnologico e della definizione di un piano formativo per la sua 
realizzazione; 
Considerato, altresì, che all’interno del Comune di Vigarano Mainarda, non esistono figure 
professionali dotate di competenze tecniche informatiche; 
Ritenuto  pertanto necessario individuare un operatore economico che possa supportare l’Ente 
nella  progettazione e sviluppo del  progetto e ritenuto che l’operatore si  possa identificare con 
l’attuale Amministratore di sistema del Comune di Vigarano Mainarda srl. ITEC 
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 
ed  essendo  stato  sospeso  fino  al  31.12.2021  il  comma  4  del  predetto  art.  37,  procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la 
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.; 
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Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi 
496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite 
convenzioni Consip e mercato elettronico; 
Visto l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, secondo cui al fine di garantire l'ottimizzazione 
e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni 
pubbliche  provvedono  ai  propri  approvvigionamenti  esclusivamente  tramite  gli  strumenti  di 
acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di  
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 
Verificato  che  alla  data  di  adozione del  presente  provvedimento,  l’esecuzione  del  servizio  in 
oggetto risulta presente nel catalogo del MEPA/portale telematico, codice MEPA PASMARTW; 
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro 
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga all’art. 36, 
comma  2,  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.  50,  “le  stazioni  appaltanti  procedono 
all’affidamento  delle  attività  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  nonché  dei  servizi  di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: 
a)  affidamento  diretto  per  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  150.000  euro  e, 
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”; 
Vista  la  trattativa  diretta  n.1431845,  inviata  al  fornitore  Amministratori  di  Sistema  Srl  in  data 
30/12/2020 tramite portale telematico; 
Ritenuto,  per  le  ragioni  espresse,  di  affidare  il  servizio  in  oggetto  in  favore  della  ditta 
Amministratori  di  Sistema  Srl  con  sede  in  Ferrara,  C.F./P.IVA  01816330383  per  l’importo 
complessivo pari ad € € 10.901,67 + iva; 
Dato atto che per il presente appalto è stato attribuito il codice CIG Z1530082AD; 
Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai 
sensi dell’art.  1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a 
contrarre,  o atto equivalente,  che contenga gli  elementi  descritti  nell’articolo 32,  comma 2, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
VISTA la determina n. 14852 del 2.09.2020 con la quale la Regione Emilia Romagna ha adottato i 
provvedimenti di spesa   per l’avvio ed il consolidamento dei progetti di Smart Working e con la  
quale  viene  ammesso  il  progetto  del  Comune  di  Vigarano  Mainarda   cod.  0532322.I  di  cui 
all’allegato “1” presentato per un costo totale di euro € 13.300,00 con contributo regionale del 70% 
pari ad euro € 9.310,10
DATO ATTO che la Regione Emilia Romagna ha provveduto, ad iscrivere a bilancio la somma
assegnata al Comune di Vigarano Mainarda di euro 9.310,10 dai succitati provvedimenti regionali;
CHE  la differenza di  spesa del costo totale del progetto pari  al  30% dell’importo totale per un 
importo  di 3.990,00 sarà a carico del bilancio comunale;
Preso atto che l’IVA è al 22% ed il corrispettivo contrattuale verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. 
n.  231/2002 e  degli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  Legge n. 
136/2010; 
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
Visti 
• il D. Lgs. n. 267/2000; 
• la Legge n. 241/1990; 
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• il DL n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio); 
• il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni); 
• la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto comunale; 
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
• il regolamento comunale di contabilità; 
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per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono riportati: 

1.di affidare, alla ditta Amministratori di Sistema Srl con sede in Via Giuseppe Bongiovanni, 44122 
Ferrara FE, - C.F/P.IVA. 01816330383, la fornitura dei servizi per l’implementazione di un piano di 
Smart Working, mediante affidamento diretto, per l’importo di € di 13.300,00==; 
2. di assumere un impegno di spesa di €. 13.300,00 iva compresa, per l’affidamento della suddetta 
fornitura, a favore della ditta Amministratori di Sistema Srl nel rispetto delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014; 
3. di fronteggiare la spesa complessiva di €. 13.300,00, come segue:

• di impegnare la somma totale di euro  9.310,10 sul cap 255 “progetto smart working” sul 
bilancio in corso, che presenta sufficiente disponibilità:

• di impegnare la somma di  Euro 3.990,10 quale differenza del costo totale del progetto 
(30% quota del Comune), troverà copertura nel capitolo: 145 “studi e consulenze per 
l’adeguamento delle strutture dei moduli organizzativi degli uffici e servizi” missione: 01 
programma: 11 macroaggregazione: 1030213999 , sul bilancio in corso che presenta 
sufficiente disponbilità;

• che per tale progetto, è stato acquisito il CIG Z1530082AD;
4.che  il  pagamento  della  prestazione  alla  ditta  affidataria,  avverrà  previa  verifica  dell’esatto 
adempimento  della  prestazione e  della  regolarità  contributiva  mediante  acquisizione di  DURC, 
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente 
tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 
5. che la presente obbligazione giuridica diverrà esigibile entro il 31/12/2020; 
6. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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ALLEGATO 4 – Preventivo dei costi 

 
[Il presente documento deve essere redatto con riferimento all'Ammontare complessivo del progetto per cui si richiede il 

finanziamento. Non modificare le celle evidenziate in grigio].  

 

Titolo del progetto   Attivazione modalità di lavoro agile 

Ente Proponente    Comune di Vigarano Mainarda (FE) 

  

 

TOTALE BUDGET DI PROGETTO  

 

Misura Vincolo 
Ammontare in 

Euro 
Percentuale effettiva 

1. Piano di progetto per l’adozione dello 

Smart Working 
min 20 - max 30% € 2.926,00 22% 

2. Definizione e sviluppo di un piano 

formativo 
min 40 - max 50% € 6.517,00 49% 

3. Definizione della roadmap di 

adeguamento tecnologico e 

implementazione di prime misure di 

sviluppo. 

min 20 - max 30% € 2.793,00 21% 

Spese Generali Max 10% € 1.064,00 8% 

 Totale 100% € 13.300,00 100% 

 Cofinanziamento richiesto 70% € 9.310,10 70% 
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