COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
Ing. Luca Chiantore
Numero determina: 460/2020
del 24/03/2020
OGGETTO: FORNITURA, TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA, DI LICENZE D'USO ESRI
INC. E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA MEDIANTE
OFFERTA COMMERCIALE "ESRI SMALL ELA" PER IL PERIODO 1.5.2020 - 30/4/2021
- DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192, D.LGS. 267/2000) - CIG 82521029FD.

IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018,
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei
Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
Visti:
–
–

l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Dato atto che:

–

–

–

–

il Settore Smart city, Servizi demografici e Partecipazione gestisce il sistema informativo
dell'Ente, costituito da apparecchiature hardware e da software di base concessi in licenza
d’uso i quali vengono utilizzati nei vari uffici comunali per l'espletamento delle rispettive
funzioni istituzionali;
il Comune di Modena attualmente utilizza n. 50 licenze d'uso ArcGIS, con relativi servizi di
manutenzione/assistenza, per esigenze di funzionalità degli uffici tecnici del Settore
Pianificazione e Rigenerazione urbana;
le licenze ArcGIS sono di proprietà della software house ESRI Inc. che è una delle maggiori
produttrici di sistemi software GIS (Geographic Information System) e applicazioni per la
gestione di basi di dati geo localizzate;
ESRI Inc. ha diversi partners commerciali autorizzati alla vendita;

Considerato:
- che il Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Modena è caratterizzato in via
maggioritaria da prodotti ESRI Inc. (dai client desktop alle componenti server), quali, a titolo
esemplificativo: gli applicativi per il Piano Urbanistico Generale; per il Rilfedeur attinente ai
fenomeni di degrado urbano; per la gestione della Carta Archeologica, etc. Inoltre, il client ArcGis,
completo di tutte le estensioni, viene utilizzato dai settori tecnici dell'Amministrazione comunale
per analisi ed elaborazioni territoriali anche molto complesse, che non potrebbero essere realizzate
con lo stesso livello qualitativo utilizzando software open source;
- che sono in corso valutazioni dirette a individuare alternative presenti sul mercato in ottica di
un'eventuale futura sostituzione degli applicativi ESRI Inc. in uso, laddove sia possibile farlo senza
rinunciare al livello qualitativo sopra menzionato;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 564 del 6/4/2018, con la quale veniva
aggiudicata a Semenda srl, previa pubblicazione di avviso per la raccolta di manifestazioni
d'interesse e successiva procedura negoziata, la fornitura biennale del pacchetto di licenze d'uso di
proprietà di ESRI Inc. attraverso la “formula flat” denominata “Enterprise License Agreement per
Pubblica Amministrazione Locale” (per brevità “ESRI - SMALL ELA”), con decorrenza dal
01/03/2018 al 30/04/2020;
Dato atto che la citata offerta commerciale “ESRI - SMALL ELA”, la quale permette di
disporre di un numero illimitato di licenze e di ulteriori tipologie di prodotti/servizi ESRI Inc., a
fronte di un corrispettivo fisso e invariabile, ha una durata complessiva triennale e quindi è facoltà
della Scrivente amministrazione beneficiare del prezzo fisso di 45.000€ per ulteriori 12 mesi;
Ritenuto opportuno ed economicamente conveniente avvalersi per ulteriori 12 mesi
dell'offerta “ESRI - SMALL ELA”;
Visto l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015 (Legge finanziaria 2016) così come
modificato dall'art. 1 comma 419 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, (Legge finanziaria 2017),
secondo cui le Amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e
servizi informatici, e di connettività, esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione di Consip spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
Dato atto che in data di stesura del presente atto non sono attive convenzioni Consip spa o
Intercent-er che permettano di acquisire le licenze sopra descritte, mentre è possibile acquisirle
tramite il mercato elettronico di Consip spa al bando “Servizi per l'Information & Communication
Technology”;
Visto:
- l'art. 30, comma 1, D.Lgs 50/2016 e smi che stabilisce i principi nella fase di affidamento dei
contratti pubblici, tra cui quello di libera concorrenza e di trasparenza;
- l’articolo 192, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e smi secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e smi secondo cui le Stazioni appaltanti, prima dell'avvio
dell'affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano
di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Ritenuto opportuno:
•

indire una procedura negoziata sulla piattaforma MEPA di Consip spa, ai sensi dell'art.
36,comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 e smi, mediante RDO APERTA, allo scopo di attuare i
principi di trasparenza, pubblicità, divieto di discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità di cui all'art. 30, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in quanto RDO che risulta
pubblicata sulla home page del sito “acquistinretepa”, visibile a tutti gli operatori economici,
anche quelli non iscritti al Mepa di Consip spa;

•

procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e
soddisfacente;

•

non suddividere in lotti la fornitura con i relativi servizi in quanto non frazionabili;

•

adottare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di importo sotto soglia di rilevanza europea e
di licenze d'uso standardizzate e definite a livello tecnologico e commerciale;

•

porre a base di gara l'importo di € 45.000,00, al netto dell'Iva, con oneri della sicurezza per
rischi interferenziali stimati pari a zero in considerazione della natura dell'appalto;
Precisato che:

- l'affidamento di cui trattasi è stato previsto nella programmazione biennale dei beni e servizi, ai
sensi dell'art. 21, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con codice CUI S00221940364201900006;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) , ai sensi dell'art. 31, D.Lgs 50/2016 s.m.i. è l'Ing.
Luca Chiantore, Dirigente responsabile del Settore Smart city, Servizi demografici e Partecipazione,
ai sensi della disposizione del Sindaco PG 313445 del 23/10/2019;
- ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, è necessario prevedere
un contributo di € 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) assumendo
pertanto il relativo impegno di spesa;
Dato atto che:
- all'affidamento è stato attribuito il CIG 82521029FD;
- le clausole negoziali essenziali e le specifiche tecniche sono contenute nel capitolato speciale
d'appalto, depositato agli atti del Settore con PG 79986/2020;
- l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;

Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 313445 del
23/10/2019, con la quale viene nominato l'Ing. Luca Chiantore Dirigente Responsabile del Settore
Smart City, Servizi demografici e Partecipazione;
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;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
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,
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui interamente richiamate, ai
sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016 s.m.i., procedura negoziata per la fornitura di n.
illimitato di licenze d'uso ESRI Inc. e relativi servizi di manutenzione e assistenza, usufruendo delle
condizioni commerciali dell'offerta “ESRI - Small ELA”, per il periodo 1/5/2020 al 30/4/2021;
- di approvare altresì il capitolato e il disciplinare di gara, dando atto che detta documentazione è
posta agli atti del Settore con protocollo PG 79986/2020;
- di porre a base di gara l'importo complessivo di netti euro 45.000,00, di cui costi della sicurezza
per rischi interferenziali valutati pari a zero, dando atto che l'affidamento di cui trattasi è stato
previsto nella programmazione biennale per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'art. 21, D.Lgs
50/2016 e s.m.i., codice CUI S00221940364201900006;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di affidamento di importo inferiore alle soglie di
rilievo europeo e di servizi aventi caratteristiche standardizzate;
- di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola
offerta, purché ritenuta valida;
- di dare atto che il RUP, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs 50/2016 s.m.i., è il Dirigente Responsabile del
Settore Smart city, Servizi demografici e Partecipazione, Ing. Luca Chiantore, come da atto di
nomina PG 313445 del 23/10/2019, il quale provvederà inoltre a sottoscrivere il contratto con
modalità digitale, nell'ambito della piattaforma Mepa di Consip spa;
- di prenotare la spesa complessiva di € 54.900,00 al lordo degli oneri Iva al 22%, al capitolo di
spesa 2390 art. 41 “manutenzione e implementazione licenze software” P.d.c.f. 1/3/2/19 V° livello
n. 1 “gestione e manutenzione applicazioni” CIG 82521029FD nel seguente modo:
•
•

€ 36.600,00 del bilancio 2020 per il periodo 01.05.2020 al 31.12.2020;
€ 18.300,00 del bilancio 2021 per il periodo 01.01.2021 al 30.04.2021;

- di impegnare la somma di € 30,00 al capitolo di spesa 2390 art. 5 p.d.c.f. 1/3/2/16 V° livello n.999

“altre spese per servizi amministrativi” del Bilancio 2020, quale contributo da versare ad Anac, ai
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- di dare atto inoltre che :
•

ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL. gli impegni di
spesa sono esclusi dal limite dei dodicesimi in quanto spesa a carattere continuativo
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti;

•

è previsto il pagamento anticipato per ogni annualità in quanto condizione necessaria ed
imprescindibile per poter usufruire delle licenze d'uso e per poter sottoscrivere il relativo
contratto;

•

con successiva determinazione del dirigente responsabile si procederà all'affidamento dei
servizi e alla definizione dei conseguenti impegni di spesa;

- 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 24/03/2020
Il Dirigente Responsabile
CHIANTORE LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

