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N. 1311 del 23/04/2021
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto

:

Applicativo delle pratiche edilizie dello Sportello Ufficio Edilizia fornito dalla Soc. 
Maggioli S.p.A. - Divisione Informatica denominata “Maggioli Informatica” – 
Contratto di aggiornamento e assistenza del software e relativa attività formativa del 
personale addetto – Impegno di spesa. 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2071 del 26.11.2015 veniva affidata
alla Maggioli S.p.A, Divisione Informatica denominata “Maggioli Informatica” con 
sede in Santarcangelo di Romagna (RN) via Bornaccino n. 101, C.F 06188330150 e 
P.I. 02066400405 la fornitura dell’applicativo per la gestione delle pratiche dello 
Sportello Ufficio Edilizia, per costituire una piattaforma integrata ed interoperabile 
tra i servizi dell’Ente, nonché agevolare in tal senso le Imprese, cittadini e 
Amministrazione;
Considerato che tale piattaforma prevede la necessità di un servizio annuale di 
assistenza e aggiornamento del software, nonché assistenza telefonica (hot-line) per 
la gestione delle pratiche edilizie J-PE della Maggioli SpA;
Vista la proposta n. 107903/A/21 della Maggioli S.p.A,  acquisita al protocollo 
dell’Ente al n. 30574 del 19/04/2021, per il servizio ANNO 2021 di che trattasi, per 
l’imponibile di € 5.682,00 + € 1.250,04  di IVA 22%,  per un totale di € 6.932,04;
Vista l’offerta di relativa attività formativa da remoto proposta dalla stessa Società 
con preventivo n° AS2021/57 acquisito al protocollo dell’Ente con n. 24378 del 
29/3/2021, per un costo del pacchetto formativo di € 900,00 IVA esente;
Visto che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) della legge n. 50/2016 le Stazioni 
appaltanti possono procedere all’affidamento diretto per gli acquisti di beni, servizi e 
lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;
Verificata la regolarità contributiva della Maggioli S.p.A., come attestata dal DURC 
acquisito dal portale telematico INAIL con protocollo 24828338 dell’11/02/2021 e 
quindi in corso di validità;



Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato 
dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e s.m.i., in data 
15/04/2021 è stato acquisito il seguente CIG Smart (Codice Identificativo Gara) 
direttamente dal portale telematico  dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici:   
CIG n. Z043160068  
Visti:
- l’art. 107 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 con la quale sono 
stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, la Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, la Nota 
Integrativa ed il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio;
 
- la deliberazione di G.C. n. 88 del 23/7/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione, del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano della performance per gli 
anni 2020-2022;
- l’art. 106, comma 3 bis, del Decreto Legge 19/05/2020 N. 34, convertito in Legge
17/07/2020 N. 77, il quale ha provveduto, nel rispetto del sopracitato art. 163 comma
3 TUEL,  al  differimento  al 31  gennaio  2021 del  termine  per  l’approvazione del
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;
 
-  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  13/01/2021,  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale  n.  13  del  18/01/2021,  che  ha  ulteriormente  differito  dal  31/01/2021  al
31/03/2021 la scadenza dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da
parte degli Enti Locali;
 
-  l’art.  30  comma 4  del  DL 22/03/2021 n°  41  che prevede per  l'esercizio  2021,
l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di
cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30
aprile  2021,  con  autorizzazione  fino  a  tale  data  all'esercizio  provvisorio  di  cui
all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 
- il Decreto Sindacale di nomina dello scrivente Dirigente del Servizio 6 – Edilizia ed
Urbanistica - Patrimonio e Demanio Comunale prot. n. 90381 del 30/10/2020;

DETERMINA

per le motivazioni meglio espresse in premessa che qui si intendono ripetute e 
trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

1.      approvare le seguenti proposte/preventivi presentati dalla Maggioli SpA:
- n° 107903/A/21 acquisito al protocollo dell’Ente al n. 30574 del 19/04/2021, 
per il servizio ANNO 2021 come meglio evidenziato in premessa e nel 



preventivo medesimo, per l’imponibile di € 5.682,00 + € 1.250,04  di IVA 
22%, per un totale di € 6.932,04;
- n° AS2021/57 acquisito al protocollo dell’Ente con n. 24378 del 29/3/2021 
per attività formativa da remoto meglio evidenziata nel preventivo medesimo, 
per un costo di € 900,00 IVA esente;

2.      impegnare, corrispondentemente,  la spesa complessiva di € 7.832,04  (di cui
€ 5.682,00 + € 1.250,04 IVA 22%  ed € 900,00 di imponibile IVA esente) a 
favore della Maggioli S.p.a, C.F 06188330150 e P.I. 02066400405, occorrente 
per il servizio annuale (anno 2021) di assistenza e aggiornamento del software, 
nonché assistenza telefonica (hot-line) per la gestione delle pratiche J-PE dello 
Sportello Ufficio Edilizia e relativo pacchetto formativo da remoto del 
personale addetto;

3.      dare atto che la somma complessiva di € 7.832,04  (di cui € 6.582,00 di 
imponibile ed € 1.250,04  di IVA 22%) trova capienza al cap. 1314 alla voce 
“spese varie ufficio edilizia software SUE digitale” del corrente esercizio 
finanziario 2021;

4. dare atto che la somma sopra citata sarà liquidata a consuntivo con successivo
e  separato  atto,  previa  emissione  della  fattura  ed  esperiti  i  controlli  e  le
verifiche di legge;

5.      disporre la trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti 
adempimenti di cui agli artt. 151, 183 e segg. Del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

 

Il Dirigente
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