
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 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;
Dato atto che il Comune di Castelnuovo Rangone utilizza, per la gestione automatizzata dei propri 
servizi segreteria e atti, finanziario, demografico e tributi i seguenti moduli software del prodotto 
Cityware, installati in cloud privato presso la server farm dell’Unione Terre di Castelli:
 
CITYWARE

CITY-BASE

CITY-MEDIA

CITY-TAX

CITY-PEOPLE

RECUPERO CREDITI

CITY-FINANCING
 
e che il Comune di Savignano sul Panaro utilizza, per la gestione automatizzata dei propri servizi 
finanziari i seguenti moduli software del prodotto Cityware, installati in cloud privato presso la 
server farm dell’Unione Terre di Castelli;
 
CITYWARE

CITY-BASE

CITY-FINANCING

CITY-MEDIA
 
forniti e mantenuti dalla Ditta Pal Informatica S.R.L. – Gruppo Apra – Via Brodolini, 6 60035 Jesi 
(AN)
Dato atto che il comune di Castelnuovo  per la gestione dell’albo pretorio on line utilizza il software 
CITY ALBO che è installato in cloud presso un server messo a disposizione dal fornitore;
Considerato che per tutti questi software è indispensabile, ai fini di garantire l’oordinaria operatività 
degli strumenti, attivare il servizio di manutenzione ordinaria e assistenza telefonica per l’anno 
2014;
dato atto perciò 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. i servizi di 
assistenza telefonica e la manutenzione ordinaria dei software gestionali più sopra elencati possono 
essere erogati esclusivamente da Pal Informatica S.R.L. – Gruppo Apra – Via Brodolini, 6 60035 
Jesi (AN)

 

Visto l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n. 94 del 6 luglio 2012);
Vista  l’offerta di  manutenzione  pubblicata  sul  mercato  elettronico  della  pubblica 

amministrazione  al  codice  articolo  produttore  MAN_TERRE  CASTELLI  dalla  Ditta  Pal 



Informatica S.R.L. – Gruppo Apra –Via Brodolini, 6 – 60035 Jesi (AN) di seguito dettagliata:

Comune di Castelnuovo Rangone
 

Oggetto Importo

CITYWARE
CITY-MEDIA

 
€ 675,00 + I.V.A.

CITY-TAX
Tributi in riscossione diretta, ICI in riscossione diretta, Unità Ecografiche, Catasto

€ 3.413,00 + I.V.A.

CITY-PEOPLE
Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, APR4, SAIA

€ 2.645,00 + I.V.A.

GESTIONE STATISTICHE ISTATEL € 53.00 + I.V.A.

RECuPERO CREDITI € 741,00 + I.V.A.

CITY-FINANCING
Finanziaria, IVA, Irpef, Mutui, Contab. Generale, Contab. Analitica, Cassa Economale, Ordini, , RPP, Patto Stabilità, 
PEG, Manager, Cert. Bil.Prev., Cert. Conto cons., XML Corte dei

Conti

€ 3.023,00 + I.V.A.

CITY-SIO Sistema informativo on line € 2.085,00 + I.V.A.

CITY-ALBO
Gestione Albo Pretorio On Line

€ 261,00 + I.V.A.

SPAZIO RISERVATO SERVER FARM
Per Albo Pretorio On Line

€ 417,00 + I.V.A.

PROGETTO ACCERTA € 304,00 + I.V.A.

NET CONTROL Software per teleassistenza € 212,00 + I.V.A.

TOTALE €13.829,00 + I.V.A.
 



Assistenza remota per il Comune di Castelnuovo Rangone
 

OGGETTO Importo

CITYWARE
CITY-BASE

 
€ 449,00 + I.V.A.

CITY-MEDIA €449,00 + I.V.A.

CITY-TAX € 1.327,00 + I.V.A.

CITY-PEOPLE € 996.00 + I.V.A.

RECIPERO CREDITI € 423,00 + I.V.A.

CITY-FINANCING € 1.147,00 + I.V.A.

TOTALE € 4.791,00 + I.V.A.
 
per un imponibile di € 18.398,00 oltre I.V.A. per un importo totale di € 22.261,58
 
Comune di Savignano sul Panaro
 

Oggetto Importo

CITYWARE
CITY-BASE

 
€ 1.800,00 + I.V.A.

CITY-FINANCING € 1.800,00 + I.V.A.

CITY-MEDIA € 500,00 + I.V.A.

TOTALE € 2 300,00 + I.V.A.
 
Assistenza remota per il Comune di Savignano sul Panaro
 

OGGETTO Importo

CITYWARE
CITY-BASE

 
€ 800,00 + I.V.A.

CITY-MEDIA  

CITY-FINANCING  

TOTALE € 800,00 + I.V.A.
 
Verificato che dalle garanzie contrattuali offerte dalla ditta Pal Informatica sono espressamente 
esclusi, interventi sistemistici per eventuali reinstallazioni dovuti a cambio del server o di posti di 
lavoro e ogni altro intervento sul software, in remoto o presso l’utente, non riconducibile a 
interventi per ripristinare le normali condizioni di utilizzo del Software a seguito di problematiche 
legate a malfunzionamenti dell’hardware o per apportare modifiche concordate al prodotto;
Preso atto che per ogni intervento riconducibile alla tipologia esposta al comma precedente vengono 
in questo caso proposte le seguenti condizioni economiche:

Oggetto importo



Assistenza su applicativi tariffa oraria escluso I.V.A. € 68,00 + iva

Assistenza sistemistica tariffa oraria escluso I.V.A € 90,00 + iva

Programmazione c/o nostra sede tariffa orari escluso I.V.A € 58,00 + iva

Diritto di chiamata viaggio escluso I.V.A € 71,00 + iva
ritenuta tale proposta  economicamente congrua e tecnicamente corretta;
ritenuto perciò di approvarla onde garantire ai servizi dell’Ente gli indispensabili servizi di 
manutenzione ordinaria e assistenza tecnica;
quantificato in un massimo di € 4.000,00 oltre I.V.A. il corrispettivo economico presunto da 
corrispondersi alla Ditta Pal per interventi di manutenzione straordinaria software per entrambe le 
tipologie di prodotto suddivisi in € 3.660,00 I.V.A. inclusa per il comune di Castelnuovo Rangone e 
€ 1.220,00 I.V.A. inclusa per il comune di Savignano sul Panaro;
dato atto che la ditta provvederà a fatturare questi  interventi di manutenzione esclusivamente in 
ragione del numero di ore effettivamente svolte, dopo l’effettuazione dell’intervento stesso, 
documentato da specifico rapporto;
dato atto perciò che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività di competenza del servizio;
attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
dato atto che con nota del prot. dell’08/06/2012 n. 15694 è pervenuta la dichiarazione con la quale 
la società Pal Informatica S.r.L. 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 che il Servizio  ha provveduto ad attribuire, secondo quanto disposto dall’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’anno 2014, il seguente codice di 
identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura Z970F8A779;
richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2014” dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato 
con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014;

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 procedere per l’anno 2014 per le motivazioni in narrativa espresse, all’affidamento alla 
ditta Pal Informatica S.R.L. – Gruppo Apra –Via Brodolini, 6 – 60035 Jesi(AN) del servizio 
di manutenzione e assistenza dei seguenti moduli software come da offerta pubblicata sul 
mercato elettronico al codice articolo  MAN_TERRE CASTELLI ,di seguito riassunta: 

https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16295791


Comune di Castelnuovo Rangone
Manutenzione ordinaria  

Oggetto Importo

CITYWARE
CITY-MEDIA

 
€ 675,00 + I.V.A.

CITY-TAX
Tributi in riscossione diretta, ICI in riscossione diretta, Unità Ecografiche, Catasto

€ 3.413,00 + I.V.A.

CITY-PEOPLE
Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, APR4, SAIA

€ 2.645,00 + I.V.A.

GESTIONE STATISTICHE ISTATEL € 53.00 + I.V.A.

RECuPERO CREDITI € 741,00 + I.V.A.

CITY-FINANCING
Finanziaria, IVA, Irpef, Mutui, Contab. Generale, Contab. Analitica, Cassa Economale, Ordini, , RPP, Patto Stabilità, 
PEG, Manager, Cert. Bil.Prev., Cert. Conto cons., XML Corte dei

Conti

€ 3.023,00 + I.V.A.

CITY-SIO Sistema informativo on line € 2.085,00 + I.V.A.

CITY-ALBO
Gestione Albo Pretorio On Line

€ 261,00 + I.V.A.

SPAZIO RISERVATO SERVER FARM
Per Albo Pretorio On Line

€ 417,00 + I.V.A.

PROGETTO ACCERTA € 304,00 + I.V.A.

NET CONTROL Software per teleassistenza € 212,00 + I.V.A.

TOTALE €13.829,00 + I.V.A.
 
Assistenza remota 

OGGETTO Importo

CITYWARE
CITY-BASE

 
€ 449,00 + I.V.A.

CITY-MEDIA €449,00 + I.V.A.

CITY-TAX € 1.327,00 + I.V.A.

CITY-PEOPLE € 996.00 + I.V.A.

RECIPERO CREDITI € 423,00 + I.V.A.

CITY-FINANCING € 1.147,00 + I.V.A.

TOTALE € 4.791,00 + I.V.A.
 
per un imponibile di € 18.620,00 oltre I.V.A. per un importo totale di € 22.716,40



 
Comune di Savignano sul Panaro
 
Manutenzione ordinaria 
 

Oggetto Importo

CITYWARE
CITY-BASE

 
€ 1.800,00 + I.V.A.

CITY-FINANCING € 1.800,00 + I.V.A.

CITY-MEDIA € 500,00 + I.V.A.

TOTALE € 2 300,00 + I.V.A.
 
Assistenza remota per il Comune di Savignano sul Panaro
 

OGGETTO Importo

CITYWARE
CITY-BASE

 
€ 800,00 + I.V.A.

CITY-MEDIA  

CITY-FINANCING  

TOTALE € 800,00 + I.V.A.
 

Assumendo allo scopo specifico impegni di spesa per € 3.100,00 oltre I.V.A. per un importo 
totale di € 3.872,00;

2.      di  prevedere  inoltre,  in  riferimento  alle  necessità  di  manutenzione  straordinaria  o 
personalizzata  relative  agli  applicativi  e  a  CityWare  evidenziate  in  premessa  l’ulteriore 
impegno di  spesa di  €  4.000,00 oltre  I.V.A.  per  un importo  totale  di  €  4.880,00 I.V.A. 
compresa, suddivisi in € 3.660,00 I.V.A. inclusa per il comune di Castelnuovo Rangone e 
€ 1.220,00 I.V.A. inclusa per il comune di Savignano sul Panaro, dando atto che si darà 
corso a questi interventi in caso di effettiva necessità e in ragione delle ore di assistenza 
effettivamente svolte e documentate da specifici rapporti di intervento;

3.      di impegnare pertanto l’importo complessivo di € 31.378,40 con imputazione al capitolo 
231/58 del bilancio del corrente anno che presenta la necessaria disponibilità nel seguente 
modo:

a.       €  26.376,40 in riferimento alle spese di manutenzione software del Comune di 
Castelnuovo Rangone;

b.      €  5.002,00 in  riferimento  alle  spese  di  manutenzione  software  del  Comune di 
Savignano sul Panaro;

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

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



6.      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 della Struttura
Sistemi Informativi

________________________________
_

(Romana Dott.sa Dalleolle)
 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente
Cinzia Barbieri. Firma ________________________________________
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