Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 958 Del 03/12/2015
Sistemi Informativi
OGGETTO: Approvazione contratto con Lepida spa relativamente all'utilizzo da parte dei comuni di
Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola,
Zocca dello sportello telematico Suaper per i servizi di sportello unico per le imprese

CIG:
CUP:
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, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola , Zocca ;
CONSIDERATO che sono affidate perciò alla struttura le funzioni di manutenzione ordinaria delle
attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione;
Visti:
il D.lgs. n. 112/98
il D.P.R. 20/10/98 n. 447
il D.P.R. 7/9/10 n. 160
il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “codice dell'amministrazione digitale”
il DL n. 90/2014
Dato atto, in considerazione delle esigenze di standardizzazione e dematerializzazione delle
attività dello sportello unico per le attività produttive è stato da tempo implementato a cura della
Regione EmiliaRomagna lo sportello telematico per le attività produttive Suaper , che viene
effettivamente utilizzato dai comuni dell'Unione per la raccolta delle domande inerenti le attivita'
produttive in modalita' telematica e gestito da Lepida spa come servizio di piattaforma nell'ambito
della Community Network regionale
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio dell'Unione n. 33 del 28/11/2013 di

oggetto:APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA
ROMAGNA E GLI ENTI REGIONALI ADERENTI DENOMINATA NUOVA CONVENZIONE PER IL
FUNZIONAMENTO, LA CRESCITA E LO SVILUPPO DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA –
ROMAGNA
VISTO l'art. 7 comma 3 e gli art.. 10 e 11 della convenzione
VISTA la determinazione dell'Autorità・ per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi
e forniture n. 7 del 20 ottobre 2010
VISTA la deliberazione del consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 25/02/2010 di
oggetto: “APPROVAZIONE DELL’ADESIONE ALL’AUMENTO DI CAPITALE DI LEPIDA SPA E
SOTTOSCRIZIONE DI UN’AZIONE DA 1000 EURO.”
VISTO l’art .3

comma III dello statuto della Società Lepida S.p.A.;

VISTE le proposte contrattuali indirizzate ai comuni di da Lepida spa relativamente alle
condizioni economiche e funzionali dell'utilizzo da parte dei Suap comunali dello sportello telematico
Suaper per l'anno 2015 e successivi fino all'avvio in produzione della nuova piattaforma prevista nel
Fesr 20142020 allegate al presente provvedimento quale parte integrante ,
Dato atto della gratuità del servizio
Dato atto che le stesse proposte contengono l'impegno a comunicare con preavviso di dodici
mesi l'avvio della nuova piattaforma e delle relative condizioni contrattuali
RITENUTO di provvedere in merito;
DATO ATTO In relazione all’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n.
94 del 6 luglio 2012) che la tipologia di servizi oggetto del presente provvedimento non è presente
sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione;
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 20152017, il quale ad oggi
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 201520162017;
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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di sottoscrivere i contratti relativi all'utilizzo dello sportello telematico Suaper per la raccolta
delle domande inerenti le attività produttive in modalità telematica da parte dei comuni di
Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto,
Vignola, Zocca con Lepida spa secondo le proposte allegate quale parte integrante al
presente atto
3. Di dare atto che tale sottoscrizione non comporta l'adozione di alcun impegno di spesa per
l'anno 2015 e successivi fino all'avvio in produzione della nuova piattaforma prevista nel
Fesr 20142020, essendo il servizio per tale periodo fornito da Lepida spa a titolo gratuito
4. di DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto escluso dalla normativa
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”.
5. 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.
6. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di
contabilità
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Romana Dalleolle
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