COMUNE DI MODENA
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
*********
DETERMINAZIONE n. 462/2020 del 24/03/2020
Proposta n. 781/2020
Esecutiva dal 25/03/2020
Protocollo n. 82537 del 25/03/2020
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE DEI
SERVIZI DEMOGRAFICI CON NUOVO SISTEMA ELETTRONICO MULTIMEDIALE AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, A TEOM S.R.L. , CIG Z422C81CA8, CUP
D93D20000030004.
Allegati:
•

scheda flussi (firmato: Si, riservato: No )

Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 462 del 24/03/2020
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
Ing. Luca Chiantore
Numero determina: 462/2020
del 24/03/2020
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE DEI
SERVIZI DEMOGRAFICI CON NUOVO SISTEMA ELETTRONICO MULTIMEDIALE AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, A TEOM S.R.L. , CIG Z422C81CA8, CUP
D93D20000030004.
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;
Reso noto:
- 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,
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alle convenzioni attive alla data di predisposizione degli atti di affidamento, o, in alternativa,
utilizzando il mercato elettronico (Mepa) di Consip;
Visto:
– la Legge nr. 400 del 23.08.1988;
– la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale si dichiara per sei mesi lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
– il DL nr. 6 del 23.02.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
– il DPCM del 23.02.2020 recante “Disposizioni attuative del Decreto-Legge 23.02.2020 nr. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19” e s.m.i;
Verificata l'urgenza e l'indifferibilità nell'adottare misure che favoriscano l'applicazione del
sopracitato DPCM, si ritiene necessario procedere all'aggiornamento del sistema elimina-code per i
servizi Demografici al fine di gestire al meglio i tempi di attesa e garantire le distanze di sicurezza
tra i cittadini;
Richiamata la deliberazione n. 122 del 17.3.2020 con la quale veniva approvata la spesa
complessiva di € 39.900,00 per l'acquisto di hardware, nel quadro di attività svolte a contenere l'
epidemia da COVID-19, prenotazione impegno di spesa 2020/5133;
Visto il preventivo presentato da Teom s.r.l., di importo di euro 11.400,00 euro, oltre oneri
I.V.A., depositato agli atti del Settore con prot. 80643/2020 e comprendente le seguenti attività di
upgrade del sistema elimina-code dei Servizi Demografici:
- Ritiro e sostituzione due Unità di Prenotazione WEB-LAN e PC di gestione Monitor;
- Installazione nuovo Sistema WebSI (con riutilizzo cinque Monitor esistenti) comprendente:
• N. 2 Unità Prenotazione WebSI Touch-Screen da 32" con QR-Code e Totem New-ONE
• N. 3 Schede PC per il pilotaggio dei Monitor esistenti
• N. 1 Software di Gestione WebSI con licenze Illimitate "Operatore di Sportello" completo
delle seguenti opzioni: Gestione Multilingua, Gestione Customer Satisfaction.
• N. 1 Montaggio, Collaudo e Corso di Addestramento
• N. 1 Garanzia Full-Risk (compreso ricambi) 12 mesi;
Dato atto che il suddetto preventivo è risultato congruo e tecnicamente rispondente
all'esigenza di ridurre i tempi d'attesa e garantire il distanziamento dei cittadini presso i Servizi
Demografici;
Visto l'art. 1, comma 512, legge 208/2015 (Legge finanziaria 2016), così come modificato
dall'art. 1, comma 419, 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 s.p.a. o
dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti;
Verificato che alla data di adozione della presente determinazione non sono attive
convenzioni Consip aventi ad oggetto i beni sopra indicati o comparabili con essi, né esistono
convenzioni attive presso la centrale di committenza regionale Intercent-ER, mentre è possibile
reperirli sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip s.p.a.;
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Precisato che la fornitura sopra citata comporta una spesa inferiore a 40.000,00 euro per cui
è praticabile l'affidamento diretto ex art. 36 lett. a), D.Lgs. 50/2016 smi;
Reso noto che:
- il legale rappresentante della società sopra citata ha dichiarato:
- che l’operatore economico è regolare ai fini DURC;
- che l'operatore economico rispetta il divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs.
165/2001 e s.m.i. (divieto del cd. pantouflage), ossia di non avere concluso, nell'ultimo
triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo, o avere attribuito incarichi, a ex
dipendenti o incaricati del Comune di Modena, che hanno esercitato, negli ultimi 3 anni di
servizio presso il Comune, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della propria società;
- che l'operatore economico accetta il Codice di comportamento del Comune di Modena,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.601 del 11/12/2013, ai sensi del DPR
16 aprile 2013, n. 62 smi;
- le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80, D.Lgs.
50/2016 s.m.i., vengono rese a Consip s.p.a. in fase di abilitazione del mercato elettronico e
rinnovate ogni sei mesi;
- sono state verificate:
- eventuali relazioni di parentela, o di affinità tra i titolari amministratori e/o legali
rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali della società sopra citata e il
Responsabile unico del presente Procedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. e), L.
190/2012, con esito negativo, non sussistendone;
- la regolarità contributiva attraverso la richiesta del DURC, risultato regolare;
- il Responsabile del procedimento è l'Ing. Luca Chiantore, Responsabile del Settore Smart city,
Servizi demografici e Partecipazione, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e smi;
- il codice CIG dell'affidamento è Z422C81CA8;
- al progetto è stato attribuito il CUP D93D20000030004;
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura sopra specificata e impegnare
la relativa spesa;
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;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3, Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7, Legge 217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 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;
Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9 D.l. 78/2009;
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
1) di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alle quali si rimanda integralmente, la
fornitura dell'upgrade del sistema di gestione delle attese dei cittadini presso i Servizi Demografici
per un importo di euro 11.400,00, oltre oneri I.V.A., a favore di TEOM S.R.L., con sede legale in
Viale M. Gandhi, 15/A - 10051 Avigliana (To) P.IVA: 06718340018;
2) di impegnare la somma complessiva di €. 13.908,00 I.V.A. compresa a favore di TEOM S.R.L.,
con sede legale in Viale M. Gandhi, 15/A - 10051 Avigliana (To) P.IVA: 06718340018, al capitolo
21715/0 “potenziamento gestione rete informatica e varie procedure dei servizi comunali” del Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021, annualità 2020, crono 2020/340, prenotazione impegno di spesa
2020/5133 - CUP D93D20000030004, CIG Z422C81CA8;
3) la copertura finanziaria di € 13.908,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul
capitolo 4500/0 PDC 4.3.11.1.1. "Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie", cod. fin 15;
4) di dare inoltre atto che il Responsabile del presente procedimento è l'Ing. Luca Chiantore,
Dirigente Responsabile del Settore Smart city, Servizi demografici e Partecipazione, il quale
procederà inoltre alla sottoscrizione degli ordini d'acquisto (ODA) in modalità digitale attraverso la
piattaforma web di Consip s.p.a.;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL.
l’impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa necessaria per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
6) 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.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
DETERMINAZIONE n. 462/2020 del 24/03/2020
Proposta n° 781/2020
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI CON NUOVO SISTEMA ELETTRONICO MULTIMEDIALE - AFFIDAMENTO, TRAMITE
MEPA, A TEOM S.R.L. , CIG Z422C81CA8, CUP D93D20000030004 .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 323908 del 4/11/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
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

2020

U

21715/0

POTENZIAMENTO
GESTIONE RETE
INFORMATICA E VARIE
PROCEDURE DEI SERVIZI
COMUNALI

1/8

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2020

5696/0

Politica

Programma

Progetto

13.908,00 2/2/1/7/99 2020/340
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

15

CONC.NI CIMITERIALI

Soggetto

Descrizione

1928

TEOM SRL.
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Crono

Importo
13.908,00

Variazione di Impegno
Anno
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Pren/Imp
Esercizio

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2020

U

21715/0

POTENZIAMENTO
GESTIONE RETE
INFORMATICA E VARIE
PROCEDURE DEI SERVIZI
COMUNALI

Impegno

2020

5696/0

+

13.908,00

2020

U

21715/0

POTENZIAMENTO
GESTIONE RETE
INFORMATICA E VARIE
PROCEDURE DEI SERVIZI
COMUNALI

Impegno

2020

5133/0

-

13.908,00

Variazione di Bilancio
Anno Esercizio: 2020 Numero Variazione: 3
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

21715/0

POTENZIAMENTO GESTIONE RETE 2020
INFORMATICA E VARIE PROCEDURE
DEI SERVIZI COMUNALI

Anno Esercizio: 2020 Numero Variazione: 4
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

21715/0

Anno
Comp.

Anno
Comp.

POTENZIAMENTO GESTIONE RETE 2020
INFORMATICA E VARIE PROCEDURE
DEI SERVIZI COMUNALI

Sub Crono
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Segno Competenza Segno Cassa
+

13.908,00

+

0,00

Segno Competenza Segno Cassa
-

13.908,00

+

0,00

Anno Num. Num
Descrizione
Crono Subcrono Subcronoprogramma
2020

340

2

Cap/Art Pol

INT-2020-071-00-03-AFF.
21715/0
DITTA TEOM SRL DELLA
FORNITURA DI
ATTREZZATURE
INFORMATICHE PER
PROCEDERE
ALL'AGGIORNAMENTO
DEL SISTEMA ELIMINACODE DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI PER FAR
FRONTE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19

Totale Complessivo Sub Crono

Prg Inv

Somma di
Attestato

Somma di
disp.
mandati

13.908,00

13.908,00

13.908,00

13.908,00

Data di esecutività , 25/03/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 462 del 24/03/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
CON NUOVO SISTEMA ELETTRONICO MULTIMEDIALE - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, A TEOM S.R.L. ,
CIG Z422C81CA8, CUP D93D20000030004.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 25/03/2020 al 09/04/2020
Modena li, 10/04/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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