
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

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, 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,  tra  i  quali  anche  il  
Comune di Guiglia;

verificato che il comune di Guiglia utilizza per la gestione automatizzata dei propri servizi 
segreteria  e  protocollo,  contabilità  finanziaria,  tributi,  edilizia  privata,  contabilità  finanziaria 
software prodotti o acquistati dalla Ditta Insiel informatica per il sistema degli Enti Locali S.p.A. 
Trieste;

considerato che per  questi  software è indispensabile  attivare il  servizio di  manutenzione 
ordinaria e assistenza telefonica anche per l’anno 2014 al fine di garantire l’attività quotidiana di 
tutti i servizi interessati;

vista la comunicazione della ditta Insiel, informatica per il sistema degli Enti Locali S.p.A. 
prot. 2009/228/1, assunta agli atti dell’Ente con prot. 1593 del 03/02/2009, con cui la suindicata 
Ditta ci comunica che ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006 che è stata costituita, a seguito  
di scissione parziale proporzionale di Insiel S.p.a., Insiel Mercato S.p.a. Mercato S.p.a. Località 
Padriciano, 99 – Area Science Park – 34139 Trieste a cui è stato trasferito il ramo di azienda che si 
occupa di commercializzare i prodotti Insiel ivi compresa la manutenzione ordinaria e l’assistenza 
telefonica;

dato atto che per motivi tecnici e per ragioni attinenti la tutela dei diritti esclusivi ai sensi 
di quanto previsto dall’Art.57 – co. 2, lettera B) del DLgs, n. 163 del 12/4/06 e s.m.i.  l’assistenza 
telefonica e la manutenzione ordinaria dei software gestionali  più sopra elencati  possono essere 
erogati  esclusivamente da  Insiel  Mercato  S.p.a.  Località  Padriciano,  99 – Area  Science  Park – 
34139 Trieste;

verificato che a inizio anno 2012 il Comune di Guiglia, relativamente ai prodotti software di 
cui  ai  paragrafi  precedenti  ha  sottoscritto  con  la  Ditta  Insiel  Mercato  S.p.A.  un  contratto  di 
manutenzione triennale, valido a tutto il 31/12/2014 per gli oggetti e gli importi di seguito elencati:



per un imponibile di € 6.039.39 al netto dell’I.V.A.;



dato atto che la manutenzione ordinaria di un software e l’assistenza telefonica al suo utilizzo sono 
indispensabili per mantenerlo in esercizio con la necessaria efficacia;

verificata la congruità economica del contratto sottoscritto e la sua correttezza sotto il profilo 
tecnico;

visto l’art.  7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n. 94 del 6 luglio 
2012);

ritenuto di non procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto per non perdere i vantaggi 
economici conseguiti  dal Comune di Guiglia in sede di contrattazione relativamente alla durata 
triennale essendo il canone allora pattuito riservato alla durata triennale);

in accordo con il Comune di Guiglia e con il fornitore Insiel Mercato S.p.a.;

Dato atto che,  secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, al contratto è stato attribuito, il seguente codice di identificazione (codice 
C.I.G.) per tipologia di fornitura: Z2702CDDEB;

attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;

Dato atto che, con nota del 29/09/2012 prot. n. 28849 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
società Insiel Mercato spa. 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,”

Dato atto ai sensi dell’art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.lgs. 267/00 che 
la spesa relativa agli oggetti del presente provvedimento non può essere frazionata in dodicesimi, in 
quanto trattasi di contratto esclusivamente annuale; 

dato atto del rispetto dell’art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.lgs. 267/00;

vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato 
al 31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014;

richiamata la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 
2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio 
provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.

Visti:

- lo Statuto dell’Unione;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento dei contratti;
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1.      Di dare atto del contratto di manutenzione software e assistenza telefonica tra il 
Comune di Guiglia e la Ditta Insiel Mercato S.p.A. Località Padriciano, 99 – 
Area Science Park – 34139 Trieste relativamente agli oggetti e per gli importi di 
seguito elencati:Per complessivi € 6.039,39 al netto dell’I.V.A.;



2.      di confermare perciò, per conto e in sostituzione del comune di Guiglia, 
l’affidamento alla Ditta. Insiel Mercato S.p.a. . Località Padriciano, 99 – Area 
Science Park – 34139 Trieste della manutenzione ordinaria e dell’assistenza 
telefonica dei seguenti software:



per un importo complessivo di € 6.039,39 oltre I.V.A. al 22 % per complessivi € 7.368,06;



 

3.      di impegnare pertanto l’importo complessivo di € 7.368,06 con imputazione al 
capitolo  231/58  del  bilancio  del  corrente  anno  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità in riferimento alle spese di manutenzione software del Comune di 
Guiglia;

4.      di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio;

5.      di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

6.      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità;

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

 

La Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi

_________________________________
(Romana Dott.sa Dalleolle)
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