COMUNE DI MODENA
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
*********
DETERMINAZIONE n. 463/2020 del 24/03/2020
Proposta n. 783/2020
Esecutiva dal 25/03/2020
Protocollo n. 82544 del 25/03/2020
OGGETTO: ATTIVITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE AGENDA
PRENOTAZIONE RISORSE - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA AD AGILE SRL, AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG ZB62C684AC.
Allegati:
Visti:
•

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

Determinazione n. 463 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: 463/2020
del 24/03/2020
OGGETTO: ATTIVITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE AGENDA
PRENOTAZIONE RISORSE - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA AD AGILE SRL, AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG ZB62C684AC.
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 l'infrastruttura tecnologica del sistema informativo dell'Ente, costituito da
apparecchiature hardware e da software;
Considerato che presso l'Ente è in uso il software Agenda Prenotazione Risorse, utilizzato
dagli operatori dei Servizi Demografici e dell'Edilizia per prenotare/gestire on line appuntamenti
con la cittadinanza per l'espletamento delle singole pratiche, e che si rende necessaria una sua
personalizzazione al fine di:
• adattare l'applicativo Agenda Prenotazione Risorse in modalità mobile-ready (responsive);
• adattare detto applicativo secondo le linee guida Agid per applicazioni responsive nella
Pubblica Amministrazione;
• training on the Job per integrazione e adattamento applicativo senza modifiche al
meccanismo di backoffice e di interazione con l’infrastruttura/modello già esistente;
Richiamato 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),
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secondo cui le Amministrazioni pubbliche devono provvedere 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 di altri 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 stesura del presente atto non sono attive convenzioni Consip s.p.a. od Intercent-Er
aventi ad oggetto le attività di integrazione/configurazione software, mentre tra gli accordi quadro
di Consip è attivo quello sui “Servizi Applicativi” che prevede un valore minimo a base d'asta per
Appalto Specifico pari ad € 130.000,00;
- i servizi di cui necessita l'Ente sono invece acquisibili ricorrendo al mercato elettronico di Consip
spa al bando “SERVIZI / Servizi per l'Information & Communication Technology”;
Richiamati:
– l'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in base al quale è praticabile
l'affidamento diretto per importi inferiori a netti € 40.000,00;
– l'art. 36, comma 1 del D.Lgs D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sul rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese;
Reso noto che:
•

•

•

•

da un'indagine informale tra gli operatori economici locali, Agile srl si è resa disponibile a
eseguire le attività di personalizzazione necessarie sul software Agenda Prenotazione
Risorse;
Agile srl è tra gli operatori economici abilitati all'iniziativa “SERVIZI / Servizi per
l'Information & Communication Technology”, presenti sul mercato elettronico di Consip
s.p.a. (MEPA);
è stata inviata, tramite il MEPA di Consip s.p.a., la trattativa diretta n. 1243241 ad Agile srl
per le attività di personalizzazione del software Agenda Prenotazione Risorse, come
dettagliatamente descritte nel capitolato parte integrante della trattativa stessa, ponendo a
base d'asta l'importo di € 3.156,00;
Agile srl ha offerto le attività di personalizzazione richieste all'importo complessivo di
3.516,00 oneri Iva non compresi, e con oneri sicurezza per rischi interferenziali non soggetti
a ribasso stimati pari a zero euro;

Valutata l'offerta di cui sopra economicamente e tecnicamente congrua rispetto alle attività
di personalizzazione richieste sul software Agenda Prenotazione Risorse per la gestione on-line
degli appuntamenti con la cittadinanza per l'erogazione di servizi anagrafici ed edilizi;
Reso noto inoltre che:
a) il legale rappresentante della società sopra citata ha dichiarato ai sensi del TU 445/2000 e smi:
•
•

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
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•

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;

b) 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;
c) sono state verificati:
•

•

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;
gli adempimenti in materia contributiva, attraverso la richiesta del DURC, risultato regolare;

d) 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;
f) il codice CIG dell'affidamento è ZB62C684AC;
g) 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;
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, commi 8 e 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 aggiudicare, per le ragioni esposte in premessa a cui si rimanda integralmente, le attività di
personalizzazione del software Agenda Prenotazione Risorse ad Agile srl, con sede legale in Via
Bologna 10 – 41037 Mirandola (MO) – P.Iva 03605640360, per l'importo contrattuale di €
3.156,00, oltre a € 694,32 per oneri Iva 22%, per un totale complessivo di € 3.850,32, di cui costi
per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza valutati pari a zero;
- di impegnare la somma complessiva di € 3.850,32 a favore di Agile srl come sopra descritta, sul
capitolo capitolo 2390/41 "manutenzione e implementazione licenze software" del Peg 2019-2021,
annualità 2020, P.d.c 1.3.2.19.1, cod. aff 403, cod. limite spesa 211, CIG ZB62C684AC;
- di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento è l'Ing. Luca Chiantore, Dirigente
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Responsabile del Settore Smart City, Servizi demografici e Partecipazione, ai sensi dell'art. 31,
D.lgs. 50/2016 e smi, il quale provvederà altresì alla stipula del contratto (TD 1243241) in modalità
digitale avvalendosi della piattaforma telematica di Consip s.p.a.;
- di dare altresì 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 che per sua natura non può essere frazionata in dodicesimi;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis, 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. 463/2020 del 24/03/2020
Proposta n° 783/2020
OGGETTO: ATTIVITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE AGENDA PRENOTAZIONE RISORSE AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA AD AGILE SRL, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, D. LGS.
50/2016 E S.M.I. - CIG ZB62C684AC .

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

2390/41

ACQUISTO DI SERVIZI PER 1/8
IL SETTORE SISTEMI
INFORMATIVI (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI
DELL'I.V.A.)
MANUTENZIONE
IMPLEMENTAZIONE E
LICENZE SOFTWARE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2020

5690/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

Crono

3.850,32 1/3/2/19/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

89551

AGILE SRL
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PdC

Importo
3.850,32

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. 463 del 24/03/2020

OGGETTO: ATTIVITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE AGENDA PRENOTAZIONE RISORSE AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA AD AGILE SRL, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, D. LGS. 50/2016
E S.M.I. - CIG ZB62C684AC.

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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