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SERVIZIO CED

DETERMINAZIONE N.  660 / SIC  DEL 27/10/2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 22 /SIC  DEL 23/10/2014

OGGETTO: CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA OPEN -

ANNO 2014

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 12/2014 del 01/08/2014, con il quale è stato

conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Commercio e C.E.D., al Dott.

Ing. Gianluca MASOLO;

VISTO l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25/08/2014, con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione per il corrente esercizio e per il triennio 2014-2016;

RICORDATO che la ditta Dedagroup S.p.A. di Trento fornisce il software, denominato

Civilia Open, per la gestione di vari servizi comunali;

PRESO ATTO che è necessario prevedere le risorse economiche per assicurare la

manutenzione e l’assistenza relativa al software Civilia Open per l’anno 2014;

VISTA l’offerta di rinnovo del contratto di manutenzione per la procedura CIVILIA OPEN

per l’anno 2014 della ditta Dedagroup S.p.a. , registrata in data 21/10/2014 al prot. n. 20325, per un

importo complessivo pari a Euro 16'219,07 iva esclusa;

PRESO ATTO, pertanto, che l’eventuale sostituzione del software in oggetto con altro



software di pari consistenza esistente su MEPA, dovuta anche al fatto di dover spostare e ricaricare

tutta la vasta banca dati comunale con alto rischio di perdita di dati e di tempistiche non accettabili,

rappresenterebbe una soluzione maggiormente onerosa per l’Amministrazione;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale “Lavori, fornitura e servizi in economia”

approvato con D.C.C. n. 4 del 06/02/2013;

RICHIAMATO altresì l’art.125, co.11, D.Lgs. 163/2006, il quale dispone che per servizi o

forniture inferiori ai 40'000,00 euro è consentito l’affidamento diretto da parte della Stazione

Appaltante;

CONSIDERATO che il codice CIG assegnato alla fornitura è il seguente: ZA711552AC,

P R O P O N E

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di impegnare la somma complessiva di € 19'787,26 iva inclusa, corrispondente al preventivo

per il rinnovo del contratto di manutenzione ed assistenza del software CIVILIA OPEN per

l’anno 2014, a favore della ditta Dedagroup S.p.a.. di Trento così suddiviso:

€ 8.000,00 al cap. 1716  “Servizi per prestazioni tecnologiche uff. Urbanistica ed Edilizia

Privata”, € 8.000,00 al cap. 0544  “Servizi per prestazioni tecnologiche uff. Anagrafe”, €

3.787,26 al cap. 0698 “Servizi per prestazioni tecnologiche uff. Tributi”del bilancio di

previsione 2014, codice conto finanziario U.1.03.02.19.001, con esigibilità entro il

31.12.2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Gianluca MASOLO)

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cortina d’Ampezzo, li 27/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Augusto PAIS BECHER )



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.

n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Gianluca MASOLO )

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’Ampezzo, lì ____________


