
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 284 Del 31/03/2021    

Sistemi Informativi

OGGETTO:  Ads  Automated  Data  System  S.p.A.  contratto  di  manutenzione 
software anno 2021 per il comune di Marano sul Panaro. 
CIG: ZC13130785

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;

Dato atto che il Comune di Marano sul Panaro ha rinnovato l’intenzione di utilizzare per 
la gestione automatizzata dei propri servizi atti amministrativi e finanziario per l’anno 2020 il 
software fornito  e mantenuto  dalla  ditta  ADS Automated Data System S.p.A.  Via della 
Liberazione n. 15 – 40128 Bologna come di seguito dettagliato:

AFFARI GENERALI
Atti Amministrativi

CONTABILITA' PUBBLICA
Sistema contabile armonizzato
Funzionalità armonizzate decentrate
Cassa economale
Servizi a Persone ed Imprese Trasparenza e Anticorruzione
Infrastrutture tecnologiche
Fatturazione Elettronica: integrazione con SDI

LICENZE D’USO
Licenza e manutenzione ADSORA Emb Oracle DB Std. ED 2 Start range (Ute. Illim. – 1 year 

I lic.)

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 2021;

Dato atto della dichiarazione di esclusiva – privativa industriale con la quale la ditta ADS 
Automated  Data  System  S.p.A.  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. 1639102  e della relativa offerta della ditta ADS Automated 
Data System S.p.A. Via della Liberazione n. 15 – 40128 Bologna allegata al presente atto 
quale parte integrante e dettagliata come segue:

Servizio di supporto software 
Articolo 

Descrizione Quota Base 

Affari generali Atti Amministrativi € 732,00

Contabilità pubblica Sistema contabile armonizzato €  2.272,00

Contabilità pubblica Funzionalità armonizzate decentrate € 310,00

Contabilità pubblica Cassa economale € 619 ,00

Servizi a persone e imprese Trasparenza e Anticorruzione € 107,00

Fatturazione elettronica integrazione con SDI € 309,00

Totale € 4.349,00

Licenza e manutenzione ADSORA Emb Oracle DB Std. Ed. ONE n. 10 
licenze

€ 980,00

per un importo totale di € 5.329,00 oltre I.V.A.

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 onde non pregiudicare la normale attività degli uffici 
interessati;

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio  n.  11  del  25/02/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 
Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente 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 



ADS Automated Data System S.p.A. Via della Liberazione n. 15 – 40128 Bologna, alle 
condizioni  dell’offerta  pubblicata  sul  mercato  elettronico  nella  sezione  trattative 
dirette al n. 1639102  riassunte in narrativa, la manutenzione ordinaria del software 
anch'esso in narrativa elencato;

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  6,501.38  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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 95148 - ADS AUTOMATED DATA 
SYSTEMS S.P.A. - VIA DEL 
LAVORO N. 17 , BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), cod.fisc. 
00890370372/p.i. IT  00890370372 

In riferimento alle spese del comune di Marano sul Panaro

4. Di  dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita  al  presente impegno è il 
31/12/2021

5. Di dare atto che con nota del 30/03/2021 prot. n. 13899 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la società ADS Automated Data System S.p.A. 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 ZC13130785

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.  32  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.  38  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’  

284 31/03/2021 Sistemi Informativi 01/04/2021

OGGETTO: Ads Automated Data System S.p.A. contratto di manutenzione software 
anno 2021 per il comune di Marano 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 : 2021/1155
IMPEGNO/I N° 999/2021
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