COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE DIREZIONE GENERALE
Dott. Giuseppe Dieci
Numero determina: 482/2020
del 01/04/2020
OGGETTO: SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA
PIATTAFORMA DI ACCOUNTABILITY - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA
POLEIS SOC. COOP.(CIG Z222C55BE6) E IMPEGNO DI SPESA..
IL DIRIGENTE
Premesso:
– che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 e n. 11 del 26.03.2020, entrambe
immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e il Bilancio di Previsione 20202022;
– che con deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 31.03.2020, immediatamente
eseguibile, è stato approvato, in forma provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente
2020-2022, al cui interno sono indicati i Dirigenti responsabili dei Settori, e che con il
medesimo atto sono state assegnate ai Dirigenti le dotazioni economico-finanziarie e le
dotazioni di personale necessarie a garantire l’operatività dei relativi Centri di
Responsabilità e lo svolgimento di tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale
continuità dei servizi;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta comunale n. 593 del 30.10.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvata l'attivazione di una piattaforma informatica di accountability (Governance)
per la rappresentazione degli effetti dell’azione amministrativa mediante indicatori di impatto o di
efficacia sociale;
- la determinazione del Dirigente responsabile del Settore Risorse Umane e Strumentali n. 2463 del
29/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si affidava, alla ditta Poleis Soc. Coop, tramite
affidamento diretto ex art. 36 coma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, la fornitura della piattaforma
per l'accountability (governance) e che la stessa ditta ha dichiarato che la piattaforma, i sistemi di
hosting e/o domini correlati sono di sua esclusiva proprietà;
Considerato:
-

che

per

garantire

la

funzionalità

e

l'aggiornamento

della

piattaforma

suddetta

(modena.accountabilitypa.it) e dei dati ivi pubblicati permane a tutt'oggi l'esigenza di procedere con
periodici aggiornamenti dei dati e degli indicatori già presenti, con l'inserimento e pubblicazione di
ulteriori indicatori e con l'adeguamento e la riorganizzazione delle aree relative alle nuove politiche
del Comune;
- che pertanto è necessario rivolgersi alla suddetta ditta Poleis Soc. Coop. - in ragione
dell'infungibilità della prestazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 - per
consentire che la struttura della piattaforma sia sempre adeguata alle esigenze del Comune e le
informazioni e i dati pubblicati sulla piattaforma siano aggiornati con tempestività.
Valutata pertanto la necessità di rinnovare l'acquisto presso Poleis Soc. Coop. (Partita
IVA:02943010369 con sede legale in Ferrara, Viale Cavour 147 - CAP 44121) del servizio di
aggiornamento e ampliamento della piattaforma modena.accountability.it;
Verificato che, alla data attuale:
- non è stata riscontrata la presenza di convenzioni attive in Consip S.p.A. e Intercent-ER
compatibili con il servizio sopra richiamato;
- Poleis Soc, Coop. risulta iscritta sul bando “Servizi per l’Information & Communication
Technology (SERVIZI)” del Mercato elettronico di Consip S.p.A. (di seguito anche 'MePA');
Dato altresì atto:
- che si è provveduto a inoltrare all'impresa suddetta, sul MePA, una richiesta di trattativa diretta (nr.
1237093) a sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione del
servizio di aggiornamento e ampliamento della piattaforma di accountability denominata
modena.acconutabily.it;
- che Poleis Soc, Coop. ha conseguentemente formulato un preventivo, che evidenzia un costo
massimo di € 8.700,00 oltre a € 1.914,00 a titolo di oneri IVA 22% e così per una spesa complessiva
di € 10.614,00;
Ritenuto il suddetto preventivo congruo e conveniente rispetto alle necessità e agli obiettivi
dell'Amministrazione comunale.
Dato atto:
- che l'iter procedurale seguito è conforme a quanto prescritto dall'art. 36, comma 2, lettera a) e
dall'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che l’instaurarsi di un rapporto negoziale senza l’acquisizione di più preventivi è determinato dalla
necessità di avvalersi delle peculiarità e qualità essenziali possedute dallo stesso, come sopra
specificato;
- che il suddetto affidamento diretto è inoltre determinato da ragioni di efficacia, economicità e
proporzionalità dell'azione amministrativa;
- che alla procedura è attribuito il Codice Identificativo di Gara - CIG Z222C55BE6;
- che Responsabile Unica del Procedimento è la dott.ssa Daniela Migliozzi, Responsabile
dell'Ufficio Sviluppo organizzativo, programmazione e controlli, città universitaria;
- che Poleis Soc, Coop. risulta essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale e
idoneità morale compatibili con il servizio richiesto;
- che sono state acquisite agli atti della Direzione Generale le dichiarazioni sostitutive rese
dall'operatore economico sopra richiamato circa il possesso dei requisiti di ordine generale previsti
dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che, ai sensi della L. n. 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della

trasparenza 2020/2022, è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale
rappresentante, soci e/o collaboratori dell'impresa sopra citata con dirigenti e dipendenti
dell'Amministrazione di cui al presente procedimento;
- che il legale rappresentante dell'impresa sopra richiamata ha dichiarato di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti o
incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena
negli ultimi tre anni di servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
n. 165/2001;
- che è stata verificata la regolarità del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva di
Poleis Soc. Coop. (prot. INAIL_20634609 , con scadenza 30.06.2020);
Dato atto inoltre 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 delega alla dott.ssa Daniela Migliozzi, Responsabile dell'Ufficio Sviluppo
organizzativo, programmazione e controlli, città universitaria, a sottoscrivere atti di propria
competenza, espressa dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota Pg. n. 325684 del
04.11.2019;
Acquisito il visto di congruità del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, ai sensi del
Regolamento di organizzazione dell'Ente;
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
1) Di procedere, per i motivi e con le modalità indicati nella premessa e che si intendono qui
espressamente richiamati, all’affidamento alla ditta Poleis Soc. Coop. (Partita IVA:02943010369
con sede legale in Ferrara, Viale Cavour 147 - CAP 44121) per la realizzazione del servizio di
aggiornamento
e
ampliamento
della
piattaforma
di
accountability
denominata
modena.acconutabily.it a fronte di un corrispettivo di € 8.700,00, corrispondente all'offerta
economica presentata dalla società, oltre a oneri IVA 22% e così per un costo complessivo di €
10.614,00 (CIG Z222C55BE6).
2) Di impegnare la suddetta spesa di € 10.614,00, in favore di Poleis Soc Coop. – CIG
Z222C55BE6, sul capitolo 20053/74 del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, codice piano dei
conti finanziario V° livello: 999, imputandola, sulla base dell'esigibilità prevista sull’anno 2020.
3) Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “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”, Allegato 4/2, punto 6,
la prestazione verrà resa entro il 31.12.2020.
4) Di prevedere il pagamento del corrispettivo in n. 2 tranche (entro il mese di luglio 2020 per la
prestazione resa fino a giugno 2020, e nel mese di gennaio 2021, per la prestazione resa entro il
31.12.2020, data presunta di ultimazione della prestazione), sulla base dell’attività effettivamente
realizzata nonché previa presentazione di regolari fatture elettroniche e previa verifica della
regolarità contributiva, secondo la normativa vigente.
5) Di dare atto, come specificato in premessa:

- che la Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Daniela Migliozzi, Responsabile
dell'Ufficio Sviluppo organizzativo, programmazione e controlli, città universitaria”
- che l'iter procedurale seguito è conforme a quanto prescritto dall'art. 36, comma 2, lettera a) e
dall'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che sono state acquisite agli atti della Direzione Generale le dichiarazioni sostitutive rese
dall'operatore economico sopra richiamato circa il possesso dei requisiti di ordine generale previsti
dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che, ai sensi della L. n. 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020/2022, è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale
rappresentante, soci e/o collaboratori dell'impresa sopra citata con dirigenti e dipendenti
dell'Amministrazione di cui al presente procedimento;
- che il legale rappresentante dell'impresa sopra richiamata ha dichiarato di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti o
incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena
negli ultimi tre anni di servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
n. 165/2001;
- che è stata verificata la regolarità del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva di
Poleis Soc. Coop. (prot. INAIL_20634609 , con scadenza 30.06.2020).
6) Di dare infine atto che il contratto relativo all’acquisto del servizio in oggetto verrà stipulato per
scrittura privata attraverso l’invio a sistema del documento di stipula sottoscritto con firma digitale.
7) 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 01/04/2020
La Funzionaria Responsabile
Dott.ssa Daniela Migliozzi
MIGLIOZZI DANIELA MARIA
ADRIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

