COMUNE DI MODENA
N. 671/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/11/2019
L’anno 2019 il giorno 26 del mese di novembre alle ore 12:25 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 671
ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE DIVERSI PER
RINNOVAMENTO TECNOLOGICO DELL'ENTE - CUP D91G19000040004 - CUP
D93D19000280004 - APPROVAZIONE DELLA SPESA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il Comune di Modena tramite il Settore Smart City, Servizi Demografici e Partecipazione,
gestisce il sistema informativo dell’Ente;
- che l'Ente medesimo, da fine anno 2015, sta adottando azioni per attuare il processo di
rinnovamento del sistema informativo comunale e per realizzare le politiche di agenda digitale così
come delineate nella propria deliberazione n. 399/2014 “Prime azioni per lo sviluppo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per una città intelligente”;
- che il Settore Smart City, Servizi Demografici e Partecipazione sta proseguendo nel processo di
rinnovamento e potenziamento del sistema informativo dell’Ente acquistando beni e servizi
informatici e di connettività tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa o
dalla centrale di committenza regionale Intercent-er, ai sensi della Legge n. 208/2015, così come
modificata dall'art. 1, comma 419, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, aderendo dove possibile,
alle convenzioni attive alla data di predisposizione degli atti di affidamento, o, in alternativa,
utilizzando il mercato elettronico (Mepa) di Consip;
Ritenuto che il processo d’aggiornamento tecnologico del sistema informativo dell'Ente e la
sua sicurezza siano fattori qualificanti oltre che adempimenti normativi in capo alle Pubbliche
Amministrazioni;
Verificata la necessità:
- di proseguire con l'azione di aggiornamento tecnologico delle attrezzature informatiche in
dotazione degli uffici comunali, acquistando nuovi PC fissi, Monitor ed un maxi-monitor con
carrello per il Settore Lavori Pubblici, per un costo stimato di € 31.300,00, Iva 22% compresa;
- di acquistare ulteriori moduli all'interno della piattaforma Icaro per le esigenze dell'Ufficio Casa
relativamente al bando regionale affitto, del Servizio Gestione dei Servizi Diretti ed Indiretti
relativamente agli interventi su Minori, Disabili e Anziani e del Servizio Sociale territoriale
relativamente alla gestione del Servizio Assistenza Domiciliare, per un costo stimato di € 40.000,00,
Iva 22% compresa;
- di acquistare una APP che consenta al cittadino mediante smartphone il pagamento dei preavvisi
delle multe per infrazioni al codice della strada, oltre ad altri avvisi PagoPA emessi con software
EntraNext, per un costo stimato di € 4.880,00, Iva 22% compresa;
- di acquistare le integrazioni tra il software @kropolis, in uso ai Servizi Demografici, ed il sistema
di protocollo informatico Prisma, al fine di automatizzare e migliorare l'efficienza dei processi
documentali dei Servizi Demografici, per un costo stimato di € 15.000,00, Iva 22% compresa;
- di acquistare i moduli software della suite PBM, in uso presso il settore Lavori Pubblici, per
l’integrazione con la piattaforma SITAR, al fine di comunicare in cooperazione applicativa le
schede di monitoraggio dei programmi e per l’integrazione con il sistema di protocollo informatico
Prisma, per un costo stimato di € 12.200,00, Iva 22% compresa;

Visti i seguenti PPI del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, annualità 2019, che
prevedono:
- PPI 145-506-3003 “uffici comunali - aggiornamento tecnologico postazioni di lavoro hardware” intervento 2019-071-00-06 “acquisto nuovi personal computer a seguito di aggiornamento sistema
operativo XP” - capitolo 21715 – CUP D93D19000280004 - per complessivi € 31.300,00;
- PPI 145-506-3002 “uffici comunali - adeguamenti software” - intervento 2019-074-00-09
“implementazioni e sviluppi relativi ai sw Icaro, @kropolis, PMB, App x pagamenti ” - capitolo
21719 – CUP D91G19000040004 – per complessivi € 72.080,00;
Reso noto che le procedure di affidamento saranno definite con successive determinazioni
dirigenziali adottate dall'Ing. Luca Chiantore, Dirigente responsabile del Settore Smart City, Servizi
Demografici e Partecipazione;
Ritenuto opportuno per quanto sopra premesso, approvare la spesa complessiva di €
103.380,00, oneri Iva 22% compresi, per l'acquisto delle attrezzature hardware e delle componenti
software sopra descritte;
Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9, D.Lgs. 78/2009;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali, PG 313445 del
23/10/2019, con la quale viene nominata l'Ing. Luca Chiantore, Dirigente del Settore Smart city,
Servizi Demografici e Partecipazione;
Richiamato l'art. 48, D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, Servizi
Demografici e Partecipazione, Ing. Luca Chiantore, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare per i motivi illustrati in premessa, a cui si rimanda integralmente, la spesa
complessiva di € 103.380,00, comprensiva di oneri Iva al 22%, per l'acquisto di attrezzature
informatiche per le postazioni di lavoro, e per le implementazioni e sviluppi software sopra descritti
relativi ad Icaro, App x pagamenti, @kropolis, PMB;

- di dare atto che la spesa di € 103.380,00 trova copertura come segue:
•

•

€ 31.300,00 al capitolo 21715/0 “potenziamento gestione rete informatica e varie procedure
dei servizi comunali” del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, annualità 2019,
Intervento 2019-071-00-06, PPI 145.506-3003, crono 2019/228, CUP D93D19000280004;
€ 72.080,00 al capitolo 21719/0 “acquisto software” del Piano Esecutivo di Gestione 20192021, annualità 2019, Intervento 2019-074-00-09, PPI 145-506-3002, crono 2019/229, CUP
D91G19000040004;

- di dare inoltre atto:
•

che la copertura finanziaria di € 103.380,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio
2019 sul capitolo 4472/0, P.D.C. 4.1.1.10.1. "Alienazione di diritti reali", cod fin 4;

•

che le spese di € 31.300,00 del crono 2019/228 e di € 72.080,00 del crono 2019/229 non
saranno esigibili fino all’anno 2020, pertanto sono da reimputare al correlato fondo
pluriennale vincolato e saranno reimputate all’esercizio finanziario 2020 con le conseguenti
variazioni di bilancio e di cassa;

•

che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio sarà trasmessa al Tesoriere;

•

che, successivamente al presente atto, verranno assunte apposite determinazioni dirigenziali
per definire le procedure di affidamento da parte del dirigente responsabile del Settore Smart
City, Servizi Demografici e Partecipazione, Ing. Luca Chiantore.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere agli affidamenti dei servizi per realizzare le attività preliminari
inerenti alla manifestazione “Modena Smart Life 2020”;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

