
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 521 Del 15/06/2020    

Sistemi Informativi

OGGETTO:  Palitalsoft  S.r.L.  Contratto di  manutenzione software anno 2020 per i 
comuni di Castelnuovo Rangone e Savignano sul Panaro  

CIG: 8317727575

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, 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;

Vista la propria determina n. 358 del 24/04/2020 di oggetto: “Determina a contrarre 
per l'acquisto di servizi di manutenzione software della ditta Palitalsoft Sr.L. in uso presso 
i comuni di Castelnuovo Rangone e Savignano sul Panaro” nella quale si attesa la 
necessità di rinnovare il contratto di manutenzione software con la ditta Palitalsoft S.r.L. 
sita in via Brodolini n. 12 Jesi (AN), 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 dalla 
ditta sopra citata;

Dato atto che il  Comune di  Castelnuovo Rangone ha rinnovato l’intenzione di 
utilizzare per la gestione automatizzata dei propri servizi segreteria e atti, finanziario, 
demografico e tributi i moduli software del prodotto Cityware, installati in cloud privato 
presso la server farm dell’Unione Terre di Castelli;

Dato atto che il comune di Castelnuovo Rangone per la gestione dell’albo pretorio 
on line ha rinnovato l’intenzione di utilizzare il software CITY ALBO che è installato in 
cloud presso un server messo a disposizione dal fornitore;

Dato  atto  che il  Comune di  Savignano sul  Panaro  ha  rinnovato  l’intenzione  di 
utilizzare, 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;

Considerato che questi software sono forniti e mantenuti dalla Ditta Pal Informatica 
S.R.L. – Gruppo Apra – Via Brodolini, 6 60035 Jesi (AN);

Considerato  che  per  tutti  questi  software  è  indispensabile,  ai  fini  di  garantire 
l’ordinaria operatività degli strumenti, attivare il  servizio di manutenzione ordinaria e 



assistenza telefonica per l’anno 2020;

Dato atto della dichiarazione di esclusiva – privativa industriale con la quale la ditta 
Palitalsoft S.r.L. dichiara di essere proprietaria esclusiva dei software applicativi e dei 
moduli  aggiuntivi  oggetto  di  manutenzione,  e  che  pertanto  la  progettazione, 
realizzazione  e  i  conseguenti  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria 
possono essere espletati esclusivamente dalla ditta stessa allegata al presente atto 
quale parte integrante;

Dato atto della pubblicazione della trattativa diretta sul Mercato Elettronico della 
pubblica amministrazione al n. 1278563 e della relativa offerta della ditta Palitalsoft 
S.r.L. Via Brodolini n. 12 60035 Jesi (AN) che si allega quale parte integrante e come 
segue dettagliata:

Comune di Castelnuovo Rangone

PROGRAMMA CANONE UNA TANTUM
I.V.A. esclusa

CITYWARE

CITY-MEDIA

CITY-TAX: Tributi in riscossione diretta, ICI in riscossione diretta, 
Unità Ecografiche, Catasto
CITY-PEOPLE: Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, APR4, SAIA

GESTIONE STATISTICHE ISTATEL

CIE 3.0

RECUPERO CREDITI

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
CITY – PORTAL Sistema informativo on line

CITY-ALBO: Gestione Albo Pretorio On Line

SPAZIO RISERVATO SERVER FARM:Per Albo Pretorio On Line

Progetto “ACCERTA”

NET CONTROL Software per Teleassistenza

CERTIFICAZIONE CREDITI PA

DLGS 118/2011

ELETTORALE: DMI 12/02/2014

TASI

GESTIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

CONNETTORE ALFRESCO- CITY-FINANCING

DLGS 33/2013

Gestione Tempi medi di pagamento



Invio Fatture NON elettroniche a SDI

DL SEMPLIFICAZIONI

BABYLON: SE gestione patrimonio Beni mobili ed Immobili

ANPR

Gestione Fatture Grandi Utenze

Import fatt.elettr.attive NON da CITYWARE (sino a tre verticali)

Soluzione applicativa integrazione della suite CITYWARE al 
sistema
PagoPA E-FIL
Manutenzione integrazione della suite CITYWARE al sistema
PagoPA E-FIL
TOTALE 1 Euro 19.399

NUOVI ACQUISTI
Scarico flussi OPI a PAR ER

TOTALE 2 Euro 500

SIOPE+: CANONE ANNUO PIATTAFORMA

SIOPE+: HELP DESK 1° LIVELLO

SIOPE+: HELP DESK 2° LIVELLO

SIOPE+: CANONE ANNUO INTERFACCIA CITY-FINANCING

TOTALE 3 Euro 1.702,5

Comune di Castelnuovo Rangone assistenza remota:

PROGRAMMA CANONE UNA TANTUM
I.V.A. esclusa

CITYWARE

CITY-BASE

CITY-MEDIA

CITY-TAX

CITY-PEOPLE

RECUPERO CREDITI

CITY-FINANCING

TOTALE GENERALE Euro 4.791

per un imponibile di € 26.392,50 oltre I.V.A. per un importo totale di € 32.198,85

Comune di Savignano sul Panaro Manutenzione ordinaria



PROGRAMMA CANONE UNA TANTUM
I.V.A. esclusa

CITYWARE

CITY-BASE

CITY-FINANCING

D.LGS 118

Modulo AVCP

CERTIFICAZIONE CREDITI PA

CITY-MEDIA

Tempi medi pagamento

Gestione fatturazione elettronica

CITY-ALF:Connettore Gest.documentale-CITY-FINANCING

Soluzione applicativa integrazione della suite CITYWARE al 
sistema
PagoPA E-FIL
Manutenzione integrazione della suite CITYWARE al sistema
PagoPA E-FIL
TOTALE 1 Euro 5.505

NUOVI ACQUISTI
Scarico flussi OPI a PAR ER

TOTALE 2 Euro 500

SIOPE+: CANONE ANNUO PIATTAFORMA
SIOPE+: HELP DESK 1° LIVELLO

SIOPE+: HELP DESK 2° LIVELLO

SIOPE+: CANONE ANNUO CONSERVAZIONE DOCUMENTI

SIOPE+: CANONE ANNUO INTERFACCIA CITY-FINANCING

TOTALE 3 Euro 1.995

Comune di Savignano sul Panaro assistenza remota:

PROGRAMMA
CANONE UNA TANTUM

I.V.A. esclusa

CITY-BASE 
CITY-
MEDIA
CITY-FINANCING
TOTALE GENERALE Euro 800



per un imponibile di € 8.800,00 oltre I.V.A. per un importo totale di € 10.736,00

Verificato che dalle garanzie contrattuali offerte dalla ditta Pal Informatica S.R.L. 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’ente, 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

Ritenuto perciò di approvare la predetta offerta aggiuntiva, onde garantire la continuità 
dei servizi nel caso si verificassero gli interventi straordinari sopraccitati, quantificando in un 
massimo di € 10.000,00 oltre I.V.A. ( € 9760,00 per Castelnuovo Rangone, € 2.440,00 per 
Savignano sul panaro) il corrispettivo economico presunto eventualmente da corrispondersi 
nel caso,  alla Ditta Palitalsoft S.r.L.

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;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 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 perciò per l’anno 2020 per le motivazioni espresse in narrativa, alla 



Ditta PalItalsoft S.r.L. Via Brodolini n. 12 60035 Jesi (AN), alle condizioni dell’offerta 
pubblicata sul  mercato elettronico nella sezione trattative dirette al  n.  842639 
riassunte  in  narrativa,  la  manutenzione  ordinaria  del  software  anch'esso  in 
narrativa elencato ed allegata al presente atto quale parte integrante

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  55,134.85 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto

2020  231  58  
20
20

 MANUTENZIONE 
SISTEMA 
INFORMATICO 
COMUNI (CT)

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
001

 S  
42,934.8
5

 99299 - PALITALSOFT S.R.L. - VIA 
BRODOLINI N. 12 , JESI (AN) JESI 
(AN), cod.fisc. 00994810430/p.i. 
IT  00994810430 

2020  231  58  
20
20

 MANUTENZIONE 
SISTEMA 
INFORMATICO 
COMUNI (CT)

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
001

 S  
12,200.0
0

 99299 - PALITALSOFT S.R.L. - VIA 
BRODOLINI N. 12 , JESI (AN) JESI 
(AN), cod.fisc. 00994810430/p.i. 
IT  00994810430

suddividendo l’importo impegnato al capitolo 231/58 come segue:
- € 41.958,85 in riferimento alle spese del comune di Castelnuovo Rangone
- € 13.176,00 in riferimento alle spese del comune di Savignano sul Panaro

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

5. Di  dare  atto  che  con  nota  del  15/05/2020  prot.  n.  20960  è  pervenuta  la 
dichiarazione con la quale la  società Palitalsoft  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,” CIG 8317727575

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

7. 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.  

8. 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. 

9. 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



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

521 15/06/2020 Sistemi Informativi 18/06/2020

OGGETTO: Palitalsoft S.r.L. Contratto di manutenzione software anno 2020 per i 
comuni di Castelnuovo Rangone e Savignano sul Panaro  

 
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 : 2020/1883
IMPEGNO/I N° 1199/2020
1200/2020
  



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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