
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 418 del 25/06/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Fornitura di software della Società DEDAGROUP S.p.A. e relativo 
Servizio di assistenza. Impegno di spesa. CIG Z2228F69FF

IL RESPONSABILE

Vista la delibera di Giunta Comunale n.155 del 06/10/2017 di modifica dell’assetto Organizzativo dell’Ente 
“macrostruttura”;
Visto il  Decreto  Sindacale  prot.  n.  7029  del  20/05/2019,  relativo  al  conferimento
dell’incarico  per  le  funzioni  di  Responsabile  del  Settore  VI  –  Manutenzione  –  Servizi  -
SUAP;
Accertata la competenza del Settore alla trattazione di questo Procedimento;
Visto il  D.  Lgs.  n.  267  del  18.08.2000  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;

Premesso 

che è in  scadenza al  30/06/2019,  giusta determina n.  56  del  29/01/2019 del  Settore
scrivente,  l’affidamento alla Dedagroup  S.p.A.  per la licenza d’uso e per il  Servizio di
assistenza necessario per i seguenti moduli:
 hosting openweb                    
 manutenzione albo pretorio          
 modulo protocollo (Folium)            
 modulo Affari Generali (Civilia Web)
 Teleassistenza    
 modulo Ammin. Trasparente
 modulo Conservazione sostitutiva (n. documenti da 20.000 a 30.000)         

                                                                                                                          
che  per  garantire  l’attività  amministrativa  dell’Ente  e  fino  a  nuove  determinazioni  per
quanto riguarda l’utilizzo di piattaforme informatiche integrate, si ritiene rinnovare, per il
periodo 01.07.2019/30.06.2020, l’utilizzo della licenza d’uso ed il Servizio di assistenza
necessario per i seguenti moduli:
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 hosting openweb                                          €    775,00   
 manutenzione albo Pretorio                     €    800,00
 modulo protocollo (Folium)                                                                          € 1.210,00
 modulo Affari Generali (Civilia Web)                                                           € 1.210,00
 Teleassistenza                                                                                            € 2.020,00
 modulo Amministrazione Trasparente                     €    550,00
 modulo Conservazione sostitutiva (n. documenti da 20.000 a 30.000)      € 4.954,00

proposti  dalla  società  Dedagroup  S.p.A.,  agli  stessi  patti  e  condizioni  della  predetta
determina n. 56 del 29/01/2019, come accettato con PEC del 21/06/2019;

                                                                                                                                              
ritenuto pertanto impegnare la somma di € 14.053,18 complessiva, Iva 22% compresa, per
il  costo dei  moduli  e per il  Servizio di  assistenza con la Dedagroup Public Service, dal
01.07.2019 e fino al 30.06.2020, come stabilito dal contratto di manutenzione 2019;
 

rilevato  che non  sussistono  ipotesi  di  conflitto  di  interessi,  anche  potenziale,  ai  sensi
dell’art. 6 bis della legge 241/90 del DPR 62/2013 e del Regolamento recante il Codice di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  nei  confronti  del  sottoscritto  Responsabile  che
adotta il presente atto e del responsabile del procedimento;

ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;

                                   
DETERMINA

1)  di  affidare  alla  Società  DEDAGROUP  S.p.A.  il  rinnovo  della  licenza  d’uso,  dal
01.07.2019  e  fino  al  30.06.2020,  ed  il  relativo  Servizio  di  assistenza  necessario,  per  i
seguenti moduli:

 hosting openweb                    
 manutenzione albo pretorio          
 modulo protocollo (Folium)            
 modulo Affari Generali (Civilia Web)
 Teleassistenza    
 modulo Ammin. Trasparente
  modulo Conservazione sostitutiva (n. documenti da 20.000 a 30.000)        

2)  di  riconoscere  alla  Società  DEDAGROUP  S.p.A.,  il  corrispettivo  complessivo  di
€11.519,00, oltre iva 22%, per quanto affidato al punto 1); 
2) di impegnare  la somma di €  14.053,18 IVA 22% compresa sul Bilancio di previsione
2019-2021, con imputazione come di seguito riepilogato:

- € 4.270,00 al cap. 133.00 epigrafato: “Licenza d’uso per software”  anno 2019;
- € 2.500,00 al cap. 160.03 epigrafato:  “Spese per acquisto annuale licenze software”
anno 2019;
- € 1.120,80 al cap. 112.00 epigrafato:  “Oneri e spese varie per prestazioni di natura
Tecnica per la gestione del sistema Informatico automatizzato”  anno 2019;
- € 6.162,38 al cap. 133.00 epigrafato: “Licenza d’uso per software”  anno 2020;
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3)  di  dare  atto  che  l’affidamento  alla  DEDAGROUP S.p.A.  scaturisce  da  precedente
aggiudicazione di gara in favore della stessa Società, a seguito di apposito bando emanato
dall'Area Vasta di Monopoli pertanto non trattasi di nuovo affidamento;
4) di liquidare, senza altra formalità, la predetta somma:
- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche;
-  ad  accettazione  da  parte  del  Responsabile  del  Settore  della  fattura  elettronica  da
emettersi  semestralmente  (con  scadenza  31/12/2019  e  30/06/2020),  da  parte  della
Società  DEDAGROUP  S.p.a.,  previa  verifica  della  corretta  fornitura  e  regolarità  della
prestazione, specificando il Codice Univoco Ufficio: VGDXQP;
5)  rilevato  che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 241/90 del DPR 62/2013 e del Regolamento recante il Codice di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  nei  confronti  del  sottoscritto  Responsabile  che
adotta il presente atto e del responsabile del procedimento;
6) di trasmettere il presente atto alla Dedagroup S.p.A., alla Ragioneria e alla Segreteria
per gli adempimenti consequenziali;
7) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art 29 del D.lgs
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. 

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

 Onofrio Simone

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone

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
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