COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
*********
DETERMINAZIONE
Determinazione n. 1615 del 05/11/2015
Esecutiva dal 11/11/2015
Protocollo n. 156875 del 11/11/2015
OGGETTO: SERVIZI DI AVVIAMENTO DEL MODULO DELIBERE DELL'APPLICATIVO SFERA PER
LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ADS AUTOMATED
DATA SYSTEM SPA (EX ART. 125 D.LGS 163/2006) - CIG ZD716C4E4A .

Allegati:
Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA per
l'unità UFFICIO SPESA E FISCALE )

Sottoscritta dal Dirigente
(LEONARDI LORENA)
con firma digitale

Determ. n. 1615 del 05/11/2015
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott. ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 1615/2015
del 05/11/2015
OGGETTO: SERVIZI DI AVVIAMENTO DEL MODULO DELIBERE
DELL'APPLICATIVO SFERA PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI AFFIDAMENTO ALLA SOC. ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA (EX ART. 125
D.LGS 163/2006) - CIG ZD716C4E4A .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 5.3.2015, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2015/2017, la Nota di aggiornamento al
documento Unico di Programmazione 2015/2019 e il Programma triennale dei Lavori Pubblici
2015/2017;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 25.3.2015, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2015, al cui
interno sono indicati obiettivi, programmi, attività dei Settori e che con il medesimo atto i Dirigenti
sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi, programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Visto:
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 120750 del 30/09/14 con la
quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali;
Dato atto che con determinazione dirigenziale nr. 2030 del 31/12/2014 si affidava alla
società Ads Automated Data System spa il servizio di personalizzazione del software Sfera
(software applicativo ADS per la gestione degli atti amministrativi) per estendere al Comune di
Modena l'utilizzo del sistema informatico di gestione degli atti amministrativi con modalità digitale
già in uso presso la Provincia di Modena, sistema informatico entrato in esercizio il 14 settembre
2015 per la parte riguardante le determinazioni dirigenziali;
Ritenuto ora opportuno procedere con il pieno utilizzo della piattaforma software Sfera
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includendo anche la redazione degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio, modulo già compreso
nella spesa prevista dalla determinazione dirigenziale nr. 2030 del 31/12/2014;
Valutata necessaria un'attività di configurazione del modulo in oggetto, tesa ad adeguare il
software alle esigenze e prassi gestionali dell'Ente con conseguenti attività di messa in esercizio;
Verificato che alla data di stesura del presente atto non sono attive convenzioni Consip od
Intercent-Er aventi ad oggetto le specifiche attività di assistenza sul software Sfera, e che sul Mepa
di Consip non sono pubblicate offerte al riguardo;
Reso noto che la società ADS Automated Data System spa è proprietaria del software di
gestione delle Determinazioni Dirigenziali e delle Delibere in uso presso la Provincia di Modena,
sul quale vanta diritti di privativa e che la società stessa detiene le conoscenze e le competenze
tecniche necessarie per la messa in esercizio dell'applicativo;
Vista l'offerta prot. nr. 541_15200893 del 06/10/2015 (agli atti con PG 2015/143864) con
cui la soc. ADS Automated Data System spa offre al costo complessivo di € 4.800,00 + Iva 22% nr.
8 giornate di attività di avviamento applicativo della gestione delle delibere di Giunta e di
Consiglio;
Verificato che:
- la tipologia del servizio informatico richiesto è contemplata al punto 67 della tabella allegata al
regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia del Comune di Modena;
- la spesa prevista per la realizzazione dell'intervento necessario all'implementazione del software
rientra nella fascia dell'affidamento diretto ex art. 125 D.lgs 163/2006 ed ex art. 6 punto 8 del
precitato regolamento;
Valutata l'offerta di cui sopra tecnicamente adeguata alle esigenze dell'Ente ed
economicamente in linea con i prezzi di mercato, permettendo all'Ente di attivare il modulo
software per la gestione delle delibere di Giunta e di Consiglio, previa verifica di aderenza
dell'applicativo alle esigenze gestionali dell'Ente;
Dato atto che:
- l'operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art.
125 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 ed è stato acquisito agli atti del servizio “Progetti Telematici,
Comunicazione, Città Intelligente”, il Durc attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
- sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari,gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell’Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- è stata designata responsabile del procedimento della presente procedura di affidamento la dott.ssa
Lorena Leonardi, dirigente responsabile del Settore Risorse Umane e Strumentali;
- che ai sensi del Dlgs n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42" (art.6 Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), le prestazioni/forniture
affidate saranno rese entro il 31/12/2015;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di affidare alla soc. Ads Automated Data System spa - P.Iva: 00890370372 - con sede a Bologna in
Via del lavoro n. 17, l'esecuzione di nr. 8 giornate di attività sul software Sfera per l'avviamento
applicativo della gestione delle delibere di Giunta e di Consiglio, per una spesa complessiva di €
4.800,00 oltre ad oneri Iva 22%;
- di impegnare a favore della soc. Ads Automated Data System spa la somma complessiva di €
5.856,00 Iva 22% compresa, al capitolo 2390/41 “Acquisto di servizi per il settore sistemi
informativi - manutenzione implementazione licenze software” del PEG 2015, codice piano dei
conti finanziario 1.3.2.19.1, CIG ZD716C4E4A ;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 05/11/2015
Il Dirigente Responsabile
LEONARDI LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente con
registrazione di Protocollo n. ______del _______________, e' conservato dal Comune di Modena
secondo normativa vigente (Art. 3 bis, c 4 bis, D. Lgs 82/2005 e s.m.).
Si attesta che la presente copia, composta di n ____ fogli e' conforme in tutte le sue parti
all'originale firmato digitalmente.
Modena, li __________________
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Firma ________________________________

COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Determina N. 1615 del 05/11/2015
Proposta n° 1667/2015
OGGETTO: SERVIZI DI AVVIAMENTO DEL MODULO DELIBERE DELL'APPLICATIVO SFERA PER LA
GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ADS AUTOMATED DATA SYSTEM
SPA (EX ART. 125 D.LGS 163/2006) - CIG ZD716C4E4A .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 121576 del 01/10/2014 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze ed Economato,
dott.ssa Stefania Storti.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2015

U

2390/41

ACQUISTO DI SERVIZI PER 1/8
IL SETTORE SISTEMI
INFORMATIVI (SERVIZIO
RILEVANTE AI FI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2015

10888/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

Crono

5.856,00 1/3/2/19/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione
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PdC

Importo
5.856,00

COMUNE DI MODENA
Data di esecutività , 11/11/2015
Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanze ed Economato
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1615 del 05/11/2015

OGGETTO:
SERVIZI DI AVVIAMENTO DEL MODULO DELIBERE DELL'APPLICATIVO SFERA PER LA
GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA
(EX ART. 125 D.LGS 163/2006) - CIG ZD716C4E4A .

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 11/11/2015 al 26/11/2015
Modena li, 03/12/2015

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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