COMUNE DI MODENA
SETTORE ECONOMIA PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI AL CITTADINO
*********
DETERMINAZIONE
Determinazione n. 1602 del 04/11/2015
Esecutiva dal 11/11/2015
Protocollo n. 156865 del 11/11/2015
OGGETTO: ESTRAZIONE INFORMATICA DATI ANAGRAFE TRIBUTARIA E OSSERVATORIO
REGIONALE COMMERCIO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZIO A DITTA INIT E
IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z3416D93FE.

Allegati:
Visti:
•

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

Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANARDI CLAUDIA)
con firma digitale

Determ. n. 1602 del 04/11/2015
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ECONOMIA PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI AL CITTADINO
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 1602/2015
del 04/11/2015
OGGETTO: ESTRAZIONE INFORMATICA DATI ANAGRAFE TRIBUTARIA E
OSSERVATORIO REGIONALE COMMERCIO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI
SERVIZIO A DITTA INIT E IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z3416D93FE.
LA 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;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 468 del 26/09/2014 avente come oggetto
“Accordo operativo provinciale sulle procedure di sportello unico per le attività produttive: rinnovo
dell'integrazione all'accordo provinciale sulla "gestione dei sistemi informativi condivisi" per l'anno
2014” in cui si approva di aderire al rinnovo dell'integrazione all'Accordo Operativo Provinciale
approvato dalla Provincia di Modena con D.G. 72 del 18/02/2014 riguardante la “gestione condivisa
dei sistemi informativi” di rete provinciale degli Sportelli Unici anche per l'anno 2014;
Visto:
– che sulla base dell'accordo il Comune di Modena ha adottato a partire dal 2015 il
programma a riuso denominato VBG, sviluppato dalla ditta In.I.T srl di Perugia, come
programma gestionale di back office delle pratiche di Sportello Unico partendo dalle
pratiche inerenti attività che si svolgono in sede fissa;
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– che il server su cui sono archiviati i dati è collocato presso la Provincia di Modena, secondo
gli accordi contenuti nell'Accordo sopra citato;
Visti:
- il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005, pubblicato in G.U. n. 66 del 21/03/2005,
“Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria”, con la quale è stato stabilito l'obbligo di invio in forma
esclusivamente telematica dei dati relativi, all'interno dei quali sono ricomprese anche le
concessioni, le autorizzazioni e licenze rilasciate dagli Sportelli Unici Attività produttive;
– la Legge Regionale n. 14/1999 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa” che ha
istituito l'Osservatorio Regionale del Commercio prevedendo di avvalersi di esso per
promuovere un sistema coordinato con gli Enti Locali di conoscenza, monitoraggio,
valutazione dell'entità e della qualità della rete distributiva, degli insediamenti delle attività
commerciali e dell'occupazione nel settore;
– la Deliberazione Giunta Regionale n. 2276 del 30/11/1999 che ha definito le modalità di
funzionamento dell'Osservatorio Regionale del Commercio e le scadenze per l'invio dei dati
alla Regione Emilia-Romagna da parte dei Comuni;
Considerato che:
– si rende necessario fornire i dati necessari per gli adempimenti previsti dall'Anagrafe
Tributaria e dall'Osservatorio Regionale del Commercio, e che occorre pertanto chiedere alla
ditta IN.I.T, sviluppatrice del software, l'esportazione dei dati contenuti nell'archivio
gestionale relativo alle attività in sede fissa, le opportune configurazioni per la trasmissione,
e per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate anche la mappatura necessaria al popolamento
del tracciato dati fornito dall'Agenzia stessa;;
– le funzioni da sviluppare all'interno del software rimarranno poi a disposizione del Comune
di Modena, che potrà avvalersene per le trasmissioni future senza ulteriori oneri;
– la ditta In.I.T Srl ha presentato un preventivo PG. n. 139229 del 15/10/2015 pari a 9
giorni/uomo per il servizio richiesto;
– il costo di un giorno uomo, verificato sul catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, codice prodotto VBG-IMP-RER è pari a 410,00 oltre ad oneri IVA;
– pertanto il preventivo totale ammonta ad € 3.690,00 oltre oneri IVA per un costo lordo di €
4.501,80;
– il servizio offerto viene effettuato operando su un applicativo di proprietà della società
In.I.T di Perugia, pertanto si procederà ad affidare il servizio tramite ordine diretto su
MEPA;
Ritenuto pertanto, di procedere all'affidamento alla ditta In.I.T Srl, Via Nino Bixio 45,
Perugia, P.IVA 02279100545, della fornitura del servizio di estrazione e configurazione dei dati
relativi all'Anagrafe Tributaria e all'Osservatorio Regionale del Commercio, necessari per la
trasmissione all'Agenzia delle Entrate e alla Regione Emilia-Romagna, al costo di € 4.501,80 Iva;
Visto l'art. 6 del vigente “Regolamento delle forniture e dei servizi in economia”;
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Dato atto che 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;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Economia, Promozione della Città e Servizi al
Cittadino, Arch. Lugli Fabrizio, prot. n. 128939 del 15/10/2014 “Attribuzione di funzioni alla
dott.ssa Claudia Giovanardi” con la quale si delega l'adozione delle determinazioni che prevedono
impegno di spesa di competenza del Servizio Amministrativo del Settore, previo il visto del
Dirigente del Settore, alla dott.ssa Claudia Giovanardi;
Dato atto che a causa dell'assenza per congedo ordinario del Dirigente del Settore Economia,
Promozione della Città e Servizi al Cittadino, Arch. Lugli Fabrizio dal 29 ottobre 2015 al 4
novembre 2015 il visto di congruità non verrà apposto;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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 dare atto:
- che è necessario estrarre, configurare e mappare i dati necessari per l'adempimento degli obblighi
normativi relativi all'Anagrafe Tributaria e all'Osservatorio Regionale del Commercio.
- Che il servizio viene effettuato operando su un applicativo di proprietà della società In.I.T di
Perugia, e che pertanto occorre affidare alla medesima ditta il servizio richiesto.
- Che si procederà all'affidamento tramite ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
- 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.
- Che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali,
dell'impresa/ente/cooperativa e il Dirigente dell'amministrazione, responsabile del presente
procedimento, con esito negativo, non sussistendone.
Di impegnare la somma di € 4501,80 al capitolo 20185/74 del PEG triennale, Missione e
Programma 14.4, codice piano dei conti finanziario 1/3/3/18/999, previo storno di pari somma dal
capitolo 20025/02, Missione e Programma 14.4, codice piano dei conti finanziario 1/3/3/10/2 e
contestuale adeguamento di cassa CIG Z3416D93FE in favore di In.I.T. Srl.
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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 04/11/2015
La Dirigente Responsabile
GIOVANARDI CLAUDIA
(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. 1602 del 04/11/2015
Proposta n° 1712/2015
OGGETTO: ESTRAZIONE INFORMATICA DATI ANAGRAFE TRIBUTARIA E OSSERVATORIO REGIONALE
COMMERCIO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZIO A DITTA INIT E IMPEGNO DI SPESA. CIG N.
Z3416D93FE .

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

20185/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER 14/4
IL FUNZIONAMENTO DEL
SETTORE ALTRI SERVIZI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2015

10870/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

Crono

4.501,80 1/3/2/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione
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PdC

Importo
4.501,80

COMUNE DI MODENA

Variazione di Bilancio
Anno Esercizio: 2015 Numero Variazione: 1
Tipo: DIRIGENTE
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

U

20025/2

STUDI, RICERCHE E CONVEGNI NOMINA ESPERTI STUDI E
CONSULENZE

2015

-

4.501,80

-

4.501,80

U

20185/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER IL
FUNZIONAMENTO DEL SETTORE
ALTRI SERVIZI

2015

+

4.501,80

+

4.501,80

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. 1602 del 04/11/2015

OGGETTO: ESTRAZIONE INFORMATICA DATI ANAGRAFE TRIBUTARIA E OSSERVATORIO REGIONALE
COMMERCIO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZIO A DITTA INIT E IMPEGNO DI SPESA. CIG N.
Z3416D93FE.

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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