
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 540 Del 15/06/2021    

Sistemi Informativi

OGGETTO: AMBITO S.R.L. Acquisto sul mercato elettronico del contratto di 
manutenzione WebSit Server ad uso della Protezione civile dell'Unione Terre di 
Castelli 
CIG: ZDD321CFD5

IL 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;

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 141 del 18/12/2014, che 
approvava l’ACCORDO  TRA L’UNIONE  DI  COMUNI  TERRE  DI  CASTELLI  E  IL  COMUNE  DI 
SAVIGNANO SUL PANARO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ TECNICHE, AMMINISTRATIVE 
E  GESTIONALI  DEL  SERVIZIO  AMBIENTE,  SERVIZI  PUBBLICI  LOCALI  E  PROTEZIONE  CIVILE 

DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI;

Visto altresì che il servizio di Protezione civile per i propri compiti istituzionali necessita di uno 
strumento di  previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento ed è preordinato a 
gestire lo stato di emergenza mettendo a disposizione della popolazione colpita i mezzi, 
attrezzature e le risorse di cui dispone;

Vista  la  Determinazione nr. 948 Del 01/10/2018  con  la  quale  il  Responsabile  del 
servizio  di  Protezione  civile  provvedeva  alla 
FORNITURA DI PIATTAFORMA WEBSIT PER LA GESTIONE DELLE AZIONI DI PROTEZIONE 
CIVILE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI, individuando nel software EMERGE prodotto 
dalla ditta AMBITO S.R.L. quello più confacente alle esigenze del servizio;

Ritenuto  opportuno  pertanto  provvedere  al  mantenimento  in  efficienza  del 
suddetto  software,  e  l’eventuale  applicazione  di  aggiornamenti,  correzioni, 
modifiche e migliorie, servizio che solo la ditta AMBITO S.R.L., sviluppatrice e titolare 
dei diritti sul software, è in grado di fornire;

 Dato atto che la ditta Ambito S.r.L. ha pubblicato sul mercato elettronico l’offerta per la 
manutenzione della piattaforma websit al codice articolo fornitore SW_15PT per un importo 
di € 4.000,00 oltre I.V.A., di cui si allegano le specifiche contrattuali quali parte integrante 
del presente provvedimento;



 Ritenuta l’offerta tecnicamente corretta ed economicamente congrua;

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 acquistare sul mercato elettronico il contratto di manutenzione della piattaforma 
websit dalla ditta Ambito S.r.L. Via della Canapa n. 54 – 44042 Cento (FE) al codice 
articolo fornitore SW_15PT; 

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  4,880.00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  230  58  
20
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 null 

 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 



31/12/2021

5. Di dare atto che con nota del 15/06/2021 prot. n. 24865 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale l’impresa/professionista/società  AMBITO SRL 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 ZDD321CFD5

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 Giulia Macchi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Giulia Macchi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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