
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 358 Del 24/04/2019    

Sistemi Informativi

OGGETTO:  SEMENDA SRL  CONTRATTO DI  MANUTENZIONE ED  AGGIORNAMENTO 
SOFTWARE RILFEDEUR ANNO 2019 
CIG: ZA92827A15

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" dei 
Servizi  Informatici,  Telematici  e  di  EGovernment,  in  seguito  alla  quale  venivano affidati 
all’Unione Terre di Castelli i servizi “informatica e telematica” dei Comuni di Castelvetro di 
Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Marano sul 
Panaro, Guiglia e Zocca;

Considerato  che  sono  affidate  perciò  alla  struttura  le  funzioni  di  manutenzione 
ordinaria delle attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione;

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n.62 del 6/03/2010 avente ad oggetto 
“ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE COSTITUTIVA DELLA COMMUNITY NETWORK 
EMILIA-ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SISTEMA A RETE REGIONALE A 
SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL CNIPA DEI PROGETTI DI ALI CN-ER E RILANDER.”  con la 
quale l’Unione aderiva al progetto regionale della Community network ed in particolare 
nell’ambito del progetto Rilander impegnandosi ad essere soggetto attivo nel progetto di 
pilotaggio del software RILFEDEUR, in collaborazione con la Provincia di Modena, software 
di riferimento dalla regione Emilia Romagna ed a catalogo nei servizi di Lepida; 

Visto che in seguito a tale progetto il Corpo unico di Polizia Municipale ha adottato il 
software RILFEDEUR quale strumento per la gestione delle segnalazioni ordinarie da parte 
del cittadino e successivamente e gradualmente - anche grazie alle versioni successive che 
hanno aggiunto funzionalità configurabili  ad ogni esigenza - anche tutti i  comuni hanno 
adottato lo stesso strumento, che è divenuto diffuso e di uso quotidiano;

Visto che sulla base dell’accordo sopra citato la provincia di Modena si è accollata 
fino al 2015 l’onere della installazione e aggiornamento del software di cui sopra;

Visto che a seguito delle valutazioni e decisioni del Comitato Permanente di Indirizzo 
e Coordinamento con gli Enti Locali (CPI) relative al nuovo percorso per i servizi CN-ER offerti 
da LepidaSpA, la soluzione Rilfedeur è stata dismessa a fine 2016;

Visto altresì  che a partire  dall’01/01/2017 gli  Enti  ancora interessati  all’uso hanno 
dovuto  procedere  in  autonomia  per  la  relativa  gestione  e  manutenzione  contrattare 
direttamente  con  il  fornitore  del  software  eventuali  aggiornamenti  e  nuove  versioni 
evolutive, stabilendo di richiedere a SEMENDA per il 2019 i seguenti servizi:

 disponibilità delle nuove versioni del sistema; 
 disponibilità delle app aggiornate su smartphone (iOS e Android); 



 installazione, attivazione e collaudo delle nuove versioni del software (una 
versione/anno); 

 assistenza tecnica telefonica e tramite mail agli utilizzatori senza limite di chiamata; 
 problem determination e correzione dei malfunzionamenti; 
 consulenza sull’uso del sistema e sulle best practice; 
 raccolta delle indicazioni dei vostri utilizzatori per evoluzioni future del software; 
 supporto specialistico e sistemistico in teleassistenza; 
 invio della documentazione tecnica sulle nuove funzionalità del software (what’s 

new, system requirements, ecc.).
 n. 4 giornate di assistenza

Dato che, dopo alcuni incontri, l’Unione Terre di Castelli, ritenuto di dover mantenere 
il servizio, visto l’ampio utilizzo in tutti gli enti dell’Unione,  insieme alla Provincia di Modena e 
agli altri Enti ancora interessati, è arrivata ad un accordo che prevede la suddivisione degli 
oneri  totali  stimati,  come segue,  calcolati  sulla  popolazione e  l’accordo di  contrattare 
direttamente con la ditta fornitrice del software SEMENDA S.r.L. da interpellarsi attraverso lo 
strumento trattativa diretta sul MEPA;

 
%

PROVINCIA DI MODENA 
29,46

UNIONE TERRE DI CASTELLI
24,79

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
24,88

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA 
10,14

COMUNE DI MARANELLO
5,33

COMUNE DI FIORANO
5,40

Vista altresì l’offerta della ditta Semenda S.r.L. pubblicata nel mercato elettronico, a 
seguito di trattativa diretta al n. 883872 per un importo di € 1.900,00 oltre I.V.A.

Ritenuta l’offerta tecnicamente corretta ed economicamente conveniente;

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  10  del  28/02/2019  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di  considerare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo.



2. Di  affidare  alla  ditta  Semenda  S.r.L.  il  contratto  di  manutenzione  ed 
aggiornamento del software Rilfedeur come meglio specificato in premessa e 
come da trattativa diretta n.  883872 pubblicata sul  mercato elettronico della 
pubblica amministrazione;

3. Di  impegnare  ai  sensi  dell'articolo  183  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui 
le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 2,318.00 sui capitoli di 
seguito elencati:

 Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto

2019  230  58  
20
19

 MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
000

 S  
2,318.00

 3408 - SEMENDA S.R.L. - VIA V. 
SANTI 14 , MODENA (MO) 
MODENA (MO), cod.fisc. 
02146760364/p.i. IT  02146760364 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2019

5. Di  dare  atto  che  con  nota  del  24/04/2019  prot.  n.  18261 è  pervenuta  la 
dichiarazione con la quale la  società  Semenda S.r.R. si  assume gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
ed ii,” CIG ZA92827A15

6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

8. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

9. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi  dal  creditore,  ed  entro  le  scadenze  stabilite,  previo  riscontro  di 
regolarità  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  49  del 
Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Cinzia Barbieri

Il Responsabile/Dirigente

F.to Giulia Macchi
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1245
IMPEGNO/I N° 983/2019
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