
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1316 Del 17/12/2019    

Sistemi Informativi

OGGETTO:  Procedura  negoziata,  ai  sensi  dell'art.  63,  comma  6,  del  D.LGS.  n. 
50/2016,  mediante  RDO  sul  sistema  E-Procurement  mercato  elettronico  per  la 
pubblica  amministrazione  (MEPA)  messo  a  disposizione  da  Consip,  per 
l'affidamento,  per  conto  dei  servizi  informativi  dell'Unione  Terre  di  Castelli,  del 
servizio di gestione e manutenzione informatica delle postazioni di lavoro (Imac 
help desk  di  primo livello)  dei  comuni  di  Castelnuovo Rangone,  Castelvetro di 
Modena, Marano sul Panaro, Guiglia, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, 
Zocca e dell'Unione di comuni Terre di Castelli -  Presa d'atto aggiudicazione ad 
Aitec S.r.L. e impegno di spesa Lotto 2 PIANURA - Periodo 15/12/2019 - 14/12/2021
CIG: 8144357801

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" dei 
Servizi  Informatici,  Telematici  e  di  E-Government,  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,  Guiglia, 
Marano sul Panaro 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;

Premesso che con propria determinazione n.  564 del  25/06/2019,  si  è deciso  di 
avviare la procedura per l’affidamento Servizio di gestione e manutenzione informatica 
delle postazioni  di lavoro (Imac - Help Desk di  primo livello) dei comuni di Castelnuovo 
Rangone,  Castelvetro  Di  Modena,  Marano  Sul  Panaro,  Guiglia,  Savignano  Sul  Panaro, 
Spilamberto,  Vignola,  Zocca  e  dell'unione  di  comuni  Terre  di  Castelli,  al  fine  di  dare 
attuazione agli  indirizzi  fissati  dalla  Giunta dell’Unione,  demando alla  Centrale  Unica di 
Committenza  la  procedura  di  affidamento  dei  servizi  in  oggetto,  mediante  procedura 
negoziata, preceduta da manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 63, comma 6, del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, con aggiudicazione 
secondo  il  criterio  del  offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95, 
comma 3 – lett. a), del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Premesso, altresì, che la suddetta procedura è stata svolta interamente attraverso la 
piattaforma  telematica  di  negoziazione  “SISTEMA  E-PROCUREMENT  –  MERCATO 
ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)”;

Dato atto che con determinazione dirigenziale del responsabile del servizio Affari 
Generali  -  Servizio  Gare  n.  940  Del  21/10/2019  sono  stati  aggiudicati,  sulla  base  delle 
risultanze di gara i servizi in oggetto, ed in particolare il Lotto 2 PIANURA a favore di AITEC 
SRL con sede a Vignola (MO) in viale Mazzini n. 8 – C.F. e P.I.: 02328230368, con un ribasso 
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del  13,33%  sul  costo  orario  a  base  di  gara,  per  un  importo  complessivo  presunto  di 
aggiudicazione pari a € 52.000,00 (Iva esclusa) della durata di trentasei mesi;

Ritenuto opportuno pertanto provvedere ad impegnare sugli  opportuni capitoli di 
spesa le risorse per dare inizio alle prestazioni di cui all’oggetto, a partire dal 15/12/2019 per 
una  durata  di  trentasei  mesi,  pertanto  fino  al  14/12/2022,  calcolati  con  IVA  al  22%, 
imputando la quota relativa al 2019 tutta sul capitolo 230/58 relativo alla manutenzione per 
gli uffici dell’Unione Terre di Castelli, in quanto i Comuni del Lotto 1, risultano essere ancora 
coperti da altro contratto, E suddividendo invece l’impegno per i successivi anni sui capitoli 
230/58 e 231/58 secondo il seguente prospetto:

2019 2020 2021
2022

Cap.230/58 Unione 251,06 € 6.042,14 € 6.042,14 €
5.790,38 €

Cap.231/58 Comuni 627,64€ 15.105,34 € 15.105,34 €
14.475,96€ 

Totale 878,70 € 21.147,48 € 21.147,48 €
20.266,34 €

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, sulla base delle risultanze di gara i servizi in oggetto, ed in particolare il  
Lotto 2 PIANURA a favore di AITEC SRL con sede a Vignola (MO) in viale Mazzini n. 8 – 
C.F. e P.I.: 02328230368, con un ribasso del 13,33% sul costo orario a base di gara, per 
un importo complessivo presunto di aggiudicazione pari a € 52.000,00 (Iva esclusa) 
della durata di trentasei mesi;

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  43.173,66 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

Per € 878,70 per l’anno 2019

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

 
1.03.02.1
9.000

 S  
251,06

 136 - AITEC S.R.L. - VIALE 
MAZZINI 8 , VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), cod.fisc. 
02328230368/p.i. IT  02328230368 

2019  231  58  
20
19

 MANUTENZIONE 
SISTEMA 
INFORMATICO 
COMUNI (CT)

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
001

 S  
627,64

 136 - AITEC S.R.L. - VIALE 
MAZZINI 8 , VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), cod.fisc. 
02328230368/p.i. IT  02328230368 

Suddividendo l’importo di € 627,64 impegnato al capitolo 231/58 nel seguente 
modo:

€ 120,73 in riferimento alle spese del comune di Castelnuovo Rangone
€ 90,53 in riferimento alle spese del comune di Castelvetro di Modena
€ 41,31 in riferimento alle spese del comune di Marano sul Panaro
€ 66,75 in riferimento alle spese del comune di Savignano sul Panaro
€ 103,06 in riferimento alle spese del comune di Spilamberto
€ 205,26 in riferimento alle spese del comune di Vignola

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

Per € 21.147,48 per l’anno 2020

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto

2020  230  58  
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MAZZINI 8 , VIGNOLA (MO) 
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02328230368/p.i. IT  02328230368 

Suddividendo l’importo di € 15.105,34 impegnato al capitolo 231/58 nel seguente 
modo:

€ 2.905,67 in riferimento alle spese del comune di Castelnuovo Rangone
€ 2.178,76 in riferimento alle spese del comune di Castelvetro di Modena
€ 994,12 in riferimento alle spese del comune di Marano sul Panaro
€ 1.606,54 in riferimento alle spese del comune di Savignano sul Panaro
€ 2.480,23 in riferimento alle spese del comune di Spilamberto
€ 4.940,02 in riferimento alle spese del comune di Vignola

5. Di  dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita  al  presente impegno è  il 
31/12/2020

Per € 21.147,48 per l’anno 2021

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto

2021  230  58  
20
21
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2021  231  58   MANUTENZIONE    S   136 - AITEC S.R.L. - VIALE 
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01.0
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MAZZINI 8 , VIGNOLA (MO) 
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02328230368/p.i. IT  02328230368 

Suddividendo l’importo di € 15.105,34 impegnato al capitolo 231/58 nel seguente 
modo:

€ 2.905,67 in riferimento alle spese del comune di Castelnuovo Rangone
€ 2.178,76 in riferimento alle spese del comune di Castelvetro di Modena
€ 994,12 in riferimento alle spese del comune di Marano sul Panaro
€ 1.606,54 in riferimento alle spese del comune di Savignano sul Panaro
€ 2.480,23 in riferimento alle spese del comune di Spilamberto
€ 4.940,02 in riferimento alle spese del comune di Vignola

6. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2021

7. Di demandare a successivo atto l’impegno di spesa di € 22.266,34 per l’anno 2022;

8. Di  dare  atto  che  con  nota  del  28/08/2019  prot.  n.  34938  è  pervenuta  la 
dichiarazione  con  la  quale  la  società  Gpi  S.p.A.  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 8144357801

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

10. 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.  

11. 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. 

12. 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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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

1316 17/12/2019 Sistemi Informativi 17/12/2019

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.LGS. n. 
50/2016, mediante RDO sul sistema E-Procurement mercato elettronico per la 
pubblica amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip, per 
l'affidamento, per conto dei servizi informativi dell'Unione Terre di Castelli, del 
servizio di gestione e manutenzione informatica delle postazioni di lavoro (Imac 
help desk di primo livello) dei comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Marano sul Panaro, Guiglia, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, 
Zocca e dell'Unione di comuni Terre di Castelli -  Presa d'atto aggiudicazione ad 
Aitec S.r.L. e impegno di spesa Lotto 2 PIANURA - Periodo 15/12/2019 - 14/12/2021  

 
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 : 2019/3889
IMPEGNO/I N° 1912/2019
1913/2019
1914/2019
1915/2019
1916/2019
1917/2019
1918/2019
       



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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