
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 481 del 02/07/2015

Sistemi Informativi

OGGETTO: Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione del 
servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema informativo del Comune 
di Marano sul Panaro- Ditta Mutina-Net snc -impegno di spesa-provvedimenti   
CIG: Z24152B1B1 

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  e  sviluppo  delle  attrezzature  informatiche  hardware  e 
software dei Comuni , tra i quali quelle afferenti il  sistema informativo complesso 
del Comune di Marano sul Panaro 

verificato che le attività  di  gestione ordinaria del  sistema informativo del 
comune  di  Marano  sul  Panaro  richiede  le  attività  di  seguito  sinteticamente 
elencate:

• supervisione quotidiana del funzionamento dei server , dei firewall e dei 
back-up ; 

• assistenza di primo livello in caso di guasti alle apparecchiature 
informatiche dell’ente 

• analisi progressiva e segnalazione tempestiva delle problematiche e delle 
necessità di sviluppo dell’informatica nell’Ente; 

dato atto che la dotazione organica del servizio non è tale da consentire di 
esplicare tutte le attività richieste dalla corretta gestione del sistema informativo 
del Comune di Marano sul Panaro con l'indispensabile  continuità e tempestività;

ritenuto percio'  indispensabile,  ai  fini  della  continuità  del  servizio  e  della 
sicurezza  dei  dati   rivolgersi  a  un  fornitore  esterno  fornito  della  necessaria 
professionalità  e risorse;

Visto il d.lgs 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”;

Visto il   Regolamento  dell'Unione  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  in 



economia;

Visto l’art. 7, comma 2 della legge 94/2012 ;

Vista l’offerta presente sul MEPA della Ditta Mutina.Net di Vanni Foroni & C. 
snc,  VIA  IMOLA  90  MODENA  (MO),  cod.fisc.  02803360367/p.i.  IT   02803360367, 
codice offerta fornitore MUT003, per un importo complessivo,, al netto dell'iva di € 
19,206,52 ; 

Dato atto   che il servizio offerto, così come  descritto nell'allegato tecnico 
alla stessa  offerta  presenta tutte le caratteristiche necessarie per garantire i servizi 
di gestione del sistema informativo del comune di Marano sul Panaro per l'anno in 
corso;

Dato  atto che  l’importo  della  spesa  d’affidamento  oggetto  di 
considerazione risulta al netto dell' Iva, essere inferiore ad € 20.000,00 e dunque 
per  l'approvvigionamento  del  servizio  si  può  ricorrere  all'affidamento  diretto  ai 
sensi del comma 1.1 dell'art 7 del regolamento delle spese in economia;

Verificata  l'idoneità della ditta Mutina net di  Vanni Foroni & C. snc,,  allo 
svolgimento  del  servizio  relativamente  alla  specializzazione  richiesta  e  alla 
conoscenza delle caratteristiche generali del sistema;

Ritenuta l'offerta congrua e corretta  sotto il profilo tecnico ed economico ;

Ritenuto  percio' indispensabile  approvare tale proposta onde garantire al 
comune di  Marano sul  Panaro  la  continuità  e  la  sicurezza del  proprio  sistema 
informativo;

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

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione 
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 
2015-2017, che contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 
2015-2016-2017;

RICHIAMATE altresì  le  deliberazioni  di  Giunta  dell'Unione  n.  125  del 
27/11/2014,  n.  141  e  142  del  16/12/2014  con  le  quali  sono  stati  approvati  gli 
accordi per la riorganizzazione dei servizi dell'Unione; 

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, sino a tutto il  31.12.2015  il Servizio di manutenzione del sistema 
informatico  integrato  del  Comune  di  Marano  sul  Panaro,  alla  Ditta 
MUTINA.NET di Vanni Foroni e C. snc di Modena alle condizioni economiche 
e  tecniche  riportate  all'offerta  codice  fornitore  MUT003  ,  numero   OdA 
2217758, pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
e relativo allegato tecnico  allegato alla  presente determinazione quale 
parte  integrante e sostanziale, per complessivi euro 19.206,52 oltre iva ;

3.  di imputare la spesa complessiva di euro 23.432,08  iva compresa sul 
capitolo di seguito elencato:  

Eserc Cap Ar
t

EPF Descrizione CodRif E/
S

Importo Soggetto Note

2015  231 58  201
5

 MANUTENZION
E  SISTEMA 
INFORMATICO 
COMUNI *

 1010203  S  23.432,08  2312  - 
MUTINA.NET  s.n.c. 
di Foroni Vanni & 
C. - VIA IMOLA 90 
MODENA  (MO), 
cod.fisc. 
02803360367/p.i. 
IT  02803360367

 

In riferimento alle spese per manutenzione del sistema informativo del comune di 
Marano sul Panaro

 

4. Di dare atto che con nota del _3/7/2014  prot.  n.  19703 è pervenuta la 
dichiarazione  con  la  quale  l’impresa_MUTINA.NET   s.n.c.  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  Z24152B1B1 

5. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno 
è al 31/12/2015;

6. Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di 
cui all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.  

7. 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. 

8. 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 Romana Dalleolle


