
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE URBANISTICA OPERE PUBBLICHE MOBILITÀ E AMBIENTE

Ufficio Edilizia Privata Urbanistica

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 344 del 31/05/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Affidamento del servizio informatico di manutenzione, 
aggiornamento ed upgrade del database del SIT e hosting qualificato
per il SIT urbanistico in uso presso l?Ufficio Tecnico Comunale 
(piattaforma web-Gis, modulo CDU, archivi censuari) - Durata del 
servizio: anni 2 (due) - alla Ditta Geotel Società Coperativa.
CIG: ZD72882BB1

IL RESPONSABILE

PREMESSO

CHE,  attualmente,  l’Ufficio  Tecnico  Comunale  offre,  come  servizio  ai  cittadini,  la  possibilità  di
consultare la  cartografia urbanistica e tematica del territorio di  Castellana Grotte attraverso una
piattaforma informatica in modalità web-Gis;

CHE la stessa piattaforma è utilizzata dal medesimo ufficio per l’espletamento di diverse procedure
e per  l’applicazione di  ulteriori  servizi  integrati,  quali  il  modulo  CDU e gli  archivi  censuari,  che
consentono un’ottimizzazione del lavoro nonché dei tempi di risposta ai cittadini;

CHE,  sino  ad  oggi,  il  servizio  informatico  di  manutenzione  ed  aggiornamento  della  suddetta
piattaforma e dei relativi servizi integrati è stato gestito dalla Ditta Geotel Società Coperativa, con
sede in Putignano (BA) alla via Margherita di Savoia, n. 115;

CHE la stessa Ditta Geotel Società Coperativa detiene la proprietà del software e delle relative
cartografie che compongono il Portale del Territorio Comunale;

CHE l’individuazione di una nuova ditta operante nel medesimo settore implicherebbe l’interruzione
del suddetto servizio, lo spegnimento del web-server su rete internet ed il conseguente oscuramento
del Portale del Territorio Comunale, con conseguente disagio tecnico-organizzativo non solo per
l’Ufficio, ma anche per i cittadini ed i professionisti che sovente utilizzano il portale per questioni
pratiche e lavorative, nonché un aggravio di spesa nei confronti dell’Ente per la realizzazione, ex
novo, del sito internet e del relativo portale di consultazione;
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CHE, inoltre, codesto Ufficio non dispone di adeguate risorse strumentali in grado di assicurare il
celere adempimento delle procedure inerenti i  Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU) e gli
archivi censuari;

CHE, per quanto su esposto, con Determina del Responsabile del V Settore - Urbanistica, Opere
Pubbliche, Mobilità, Ambiente - n. 319 del 21.05.2019, avente ad oggetto “Servizio informatico di
manutenzione,  aggiornamento ed upgrade del  database del  SIT e hosting qualificato per il  SIT
urbanistico in uso presso l’Ufficio Tecnico Comunale (piattaforma web-Gis, modulo CDU, archivi
censuari) - Durata del servizio: anni 2 (due). Attivazione procedura di affidamento tramite trattativa
diretta  sul  MEPA”,  è  stato  avviato  l’iter  necessario  per  pervenire  all’affidamento  del  servizio
suddetto;

CONSIDERATO

CHE, in esecuzione della succitata Determina, in data 29.05.2019, si è provveduto alla formulazione
di apposita  trattativa diretta  sul MEPA di Consip Spa, per la fornitura del  Servizio informatico di
manutenzione,  aggiornamento ed upgrade del  database del SIT e hosting qualificato per il  SIT
urbanistico in uso presso l’Ufficio Tecnico Comunale (piattaforma web-Gis, modulo CDU, archivi
censuari) - Durata del servizio: anni 2 (due) - negoziando con la Ditta Geotel Società Coperativa,
con sede in Putignano (BA) alla via Margherita di Savoia, n. 115, P.I. 04786570723, ponendo come
prezzo base d’offerta la somma complessiva di € 11.700,00, oltre IVA c.p.l., di cui:
 € 9.700,00,  oltre  IVA c.p.l.,  per  il  servizio  di  gestione  e  manutenzione  della  piattaforma

informatica (anni 2);
 € 2.000,00, oltre IVA c.p.l.,  per il  servizio di  adeguamento ed aggiornamento tecnologico

della piattaforma informatica (una tantum);

CHE,  entro il  termine di presentazione dell’offerta, gestito  direttamente sul portale MEPA Consip
Spa,  la  Ditta  Geotel  Società  Coperativa  ha  inviato  la  propria  proposta  economica  offrendo,
sull’importo posto a base di gara, un ribasso del 1,00% per un importo pari a € 11.583,00, oltre IVA
c.p.l., di cui:;
 € 9.603,00,  oltre  IVA c.p.l.,  per  il  servizio  di  gestione  e  manutenzione  della  piattaforma

informatica (anni 2);
 € 1.980,00, oltre IVA c.p.l.,  per il  servizio di  adeguamento ed aggiornamento tecnologico

della piattaforma informatica (una tantum);
per un importo complessivo di € 14.131,26;

ATTESO che  la  normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  modificata  con  D.L.  n.
95/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2012, prevede l’obbligo per gli Enti Locali di fare
ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  ovvero  ad  altri  mercati
elettronici, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

VISTO l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2012, che dispone la
nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip Spa;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di
procedere “all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

RITENUTA congrua  e  conveniente  per  l’Amministrazione  l’offerta  presentata  dalla  Ditta  Geotel
Società  Coperativa,  con  sede  in  Putignano  (BA)  alla  via  Margherita  di  Savoia,  n.  115,  P.I.
04786570723;

RITENUTO, per le ragioni che precedono e come peraltro evincibile dall’apposita sezione del sito
internet  www.acquistiinretepa.it,  su  cui  sono  tracciate  tutte  le  fasi  della  trattativa  diretta,  dover
affidare il Servizio informatico di manutenzione, aggiornamento ed upgrade del database del SIT e
hosting qualificato per il SIT urbanistico in uso presso l’Ufficio Tecnico Comunale (piattaforma web-
Gis, modulo CDU, archivi censuari) - Durata del servizio: anni 2 (due) alla Ditta Geotel Società
Coperativa, con sede in Putignano (BA) alla via Margherita di Savoia, n. 115, P.I. 04786570723, che
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ha offerto, sull’importo posto a base di gara, un ribasso del 1,00% per un importo pari a € 11.583,00,
oltre IVA c.p.l., di cui:;
 € 9.603,00,  oltre  IVA c.p.l.,  per  il  servizio  di  gestione  e  manutenzione  della  piattaforma

informatica (anni 2);
 € 1.980,00, oltre IVA c.p.l.,  per il  servizio di  adeguamento ed aggiornamento tecnologico

della piattaforma informatica (una tantum);
per un importo complessivo di € 14.131,26;

RILEVATO che  la  somma  complessiva  di  €  14.131,26,  relativa  all’affidamento  del  servizio  in
oggetto,  è stata  prenotata  con Determina del  Responsabile  del  V Settore -  Urbanistica,  Opere
Pubbliche, Mobilità, Ambiente - n. 319 del 21.05.2019;

CONSIDERATO che, al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice, non è
necessaria l’acquisizione del DURC all’atto dell’affidamento, in quanto la verifica suddetta è già stata
effettuata da Consip Spa all’atto di adesione da parte del fornitore convenzionato, mentre si da atto
che il DURC sarà comunque acquisito all’atto del pagamento delle fatture;

VISTE le vigenti disposizione di legge in materia;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti locali; 

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2019;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e riportati:

1. DI  PRENDERE  ATTO del  risultato  della  trattativa  diretta espletata  sul  MEPA  per
l’affidamento  del  Servizio  informatico  di  manutenzione,  aggiornamento  ed  upgrade  del
database del SIT e hosting qualificato per il SIT urbanistico in uso presso l’Ufficio Tecnico
Comunale (piattaforma web-Gis, modulo CDU, archivi censuari) - Durata del servizio: anni 2
(due);

2. DI  AFFIDARE il  Servizio  informatico  di  manutenzione,  aggiornamento  ed  upgrade  del
database del SIT e hosting qualificato per il SIT urbanistico in uso presso l’Ufficio Tecnico
Comunale (piattaforma web-Gis, modulo CDU, archivi censuari) - Durata del servizio: anni 2
(due) alla Ditta Geotel Società Coperativa, con sede in Putignano (BA) alla via Margherita di
Savoia,  n.  115,  P.I.  04786570723,  che ha offerto,  sull’importo  posto  a  base di  gara,  un
ribasso del 1,00% per un importo pari a € 11.583,00, oltre IVA c.p.l., di cui:;
 € 9.603,00, oltre IVA c.p.l., per il servizio di gestione e manutenzione della piattaforma

informatica (anni 2), da liquidarsi in canoni mensili pari ad € 400,13, oltre IVA c.p.l., a
partire dalla data di sottoscrizione del contratto;

 € 1.980,00, oltre IVA c.p.l., per il servizio di adeguamento ed aggiornamento tecnologico
della piattaforma informatica (una tantum), da liquidarsi in unica soluzione, a partire dalla
data di sottoscrizione del contratto;

per un importo complessivo di € 14.131,26;

3. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE la somma complessiva di  € 14.131,26 al  Cap. 244.11 del
Bilancio  di  previsione  finanziaria  2019/2021,  epigrafato  “Servizio  di  manutenzione  e
aggiornamento del SIT, SUAP, servizi  cartografici  connessi”,  di  cui  € 5.832,67 per l’anno
2019,  € 5.857,83 per l’anno 2020 ed € 2.440,76 per l’anno 2021, somma prenotata con
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Determina  del  Responsabile  del  V  Settore  -  Urbanistica,  Opere  Pubbliche,  Mobilità,
Ambiente - n. 319 del 21.05.2019;

4. DI PROCEDERE a firmare digitalmente il documento di stipula, generato automaticamente
dalla piattaforma Consip-Mercato Elettronico, contenente i dati della trattativa diretta e i dati
dell’offerta;

5. DI DARE ATTO che alla liquidazione della predetta somma si procederà nel rispetto delle
norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del
13.08.2010  e  ss.mm.ii.,  senz’altra  formalità,  a  presentazione  di  idonea  e  specifica
documentazione fiscale da parte della ditta Omnia Service s.r.l., corredata del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e previa accettazione della stessa da parte del
Responsabile del Settore V;

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Ditta Geotel Società Coperativa,
con sede in Putignano (BA) alla via Margherita di Savoia, n. 115;

7. DI DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, del D.P.R. n. 62/2013 e del Regolamento recante il Codice
di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, nei confronti del Responsabile del Procedimento
e del soggetto che adotta il presente atto;

8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016,
Codice dei Contratti Pubblici, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale  del  Comune  di  Castellana  Grotte,  consultabile  all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it;

9. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Ufficio Segreteria e Ragioneria.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Marcella Marrone

Il Responsabile del Settore 
Arch.  Marcella Marrone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al
regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  Castellana Grotte
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