
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 854 del 17/05/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Canone di manutenzione software OpenGovWeb  anno 2019 – Affidamento ed 
impegno di spesa – cig. Z532871109  

Premesso che:

L’art. 1, comma 32 della L. 6/11/12 n° 190, reca disposizione per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella PA, il quale prevede che in riferimento ai procedimenti di 
scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono 
tenute a pubblicare sui propri siti istituzionali:

- la struttura proponente;

- l’oggetto del bando;

- l’elenco degli operatori invitati;

- i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;

- l’importo delle somme liquidate;

L’Ente ha proceduto ad adempiere all’obbligo di cui al comma 32 dell’art. 1 della suddetta 
normativa, mediante l’utilizzo di strumentazioni generiche in dotazione agli uffici;

A seguito di ciò con determinazione dirigenziale n° 2840 del 18/12/13 l’Amministrazione 
accettava la proposta presentata dalla società  Ancidata in data 11/12/13 consistente in:

- licenza d’uso OpenGovWeb L 190 anticorruzione

- canone di manutenzione annuo

- servizi professionali per installazione e formazione personale dell’Ente



Con dlgs n° 33 del 14/03/13 veniva approvato il riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni;

Nello specifico l’art. 37, fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, prevede la pubblicazione 
da parte delle stazioni appaltanti e delle Pubbliche Amministrazioni:  

a) dei dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) degli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50;

Gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei 
medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto 
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori;

Visto che in data 22/06/17 la società Ancidata è stata messa in liquidazione ed è subentrato nei 
rapporti in essere il  socio titolare Data Management spa, che, per il canone di manutenzione annuo, 
ha rimesso preventivo di spesa PG 0046/GF del 24/01/19 per l’importo di €  500,00 oltre Iva di 
legge, pervenuto all’ufficio Provveditorato in data 16/05/19;

Che il costo del canone di manutenzione degli anni precedenti era formulato a condizioni 
vantaggiose, in considerazione dell’acquisto della licenza d’uso avvenuto nel dicembre 2013 e 
attivata nell’anno 2014, come si evince dalla mail del 16/05/19 agli atti dell’ufficio;

La società Data Management  ha rivisto il costo del canone di manutenzione, aumentandolo di €  
50,00 oltre Iva, per un importo complessivo di €  500,00 oltre Iva di legge;

Occorre procedere all’impegno della somma complessiva di €  500,00 oltre Iva di legge, ovvero €  
610,00 al cap. 6502 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, per spesa in scadenza 
nell’anno corrente;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla 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 
Dlgs 267/00;

Visto il preventivo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto il durc allegato alla presente ed attestante la regolarità contributiva della società Data 
Management spa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18  del 05/03/19   con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19  con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021;

Visto il Dlgs 50/16 e s.m.i.;



Visto il decreto legge 32/19;

Visto l’art. 183 del Dlgs 18 agosto 2000 n°  267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

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

1) Di affidare la manutenzione annuale – 2019 - del software dell’ufficio Controlli Interni alla 
società Data Management spa per l’importo di €  500,00 oltre Iva di legge, quale ditta 
fornitrice del prodotto e della licenza software e per le motivazioni meglio espresse in 
premessa;

2)  Di impegnare la spesa di complessivi €  610,00  al cap. 6502  del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019  per  la copertura del canone di manutenzione annuo software 
Open Gov Web anticorruzione anno 2019;

3) Di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della spesa di €  610,00 si provvederà 
dietro presentazione di regolare fattura e con ordinanza dirigenziale;

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto  
    dispone l’art. 147 bis del Dlgs 267/00;

5) Di trasmettere la presente all’ufficio servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;

6) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29
    del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente
   Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 854 del 17/05/2019 

Oggetto: Canone di manutenzione software OpenGovWeb  anno 2019 – Affidamento ed 
impegno di spesa – cig. Z532871109 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2019 6502   1477 610,00  

Civitavecchia li, 20/05/2019 Il Dirigente
    Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_15912977 Data richiesta 06/04/2019 Scadenza validità 04/08/2019

Denominazione/ragione sociale DATAMANAGEMENT ITALIA SRL

Codice fiscale 14788511005

Sede legale VIA CARPI, 2 00071 POMEZIA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Roma, 24/01/2019, 

 

 

Ns. Rif.:  Prot.n°0046/GF 

 

 
Oggetto: Offerta economica per rinnovo canone di manutenzione anno 2019 OpenGovWeb 

“Art. 37 D.Lgs 33/2013    Modulo Anticorruzione”. 

Spett.le Ente, 
 
Con riferimento ai colloqui intercorsi, ci pregiamo di sottoporre alla Vostra cortese 
attenzione la nostra migliore offerta economica  per la fornitura di cui in oggetto.  
 
In caso di valutazione positiva della nostra proposta, Vogliate restituirci copia del modulo 
d’ordine allegato sottoscritto per accettazione, oppure un Vostro ordine che richiami e accetti 
espressamente i contenuti e le condizioni della presente. 
 
In attesa di un cortese riscontro, restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento 
riteniate opportuno e con l’occasione Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 

DATAMANAGEMENT ITALIA – S.r.l                                                                                                        

 
 
 
 

Spett.le. 

Comune di Civitavecchia  

 

Piazzale Pietro Guglielmotti  n°7 

00053– Civitavecchia-- (CZ) 

 

Alla C.A.:  Segretario Generale 

mailto:info@pec.datamanagementitalia.it
http://www.datamanagementitalia.it/


 
 

 

 
1. Offerta economica OpenGovWeb   Art. 37 D.Lgs 33/2013    . 

 
Descrizione attività Valore Economico 
Canone  di manutenzione  anno 2019 € 500,00 
Totale Fornitura € 500,00  
 
 
 
 
 
                                                      CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA  
 
Tutti gli importi sono al netto di I.V.A. 
Periodo di validità dell'offerta : fino al 28/02/2019 
Modalità di consegna : in modalità telematica 
Garanzia Un anno dalla data di consegna 
Modalità di fatturazione : Manutenzione ANNUALE ANTICIPATA 

100% all’ordine per i servizi professionali  
Modalità di pagamento : 30 giorni data fattura fine mese a mezzo Bonifico Bancario sulla Banca indicata 

nella fattura. 
 

Per i termini e le condizioni non esplicitamente formalizzati nel presente documento, valgono le condizioni riportate nelle 
Condizioni Generali di Fornitura che regolano i contratti di licenza d’uso dei programmi software di Data Management già 
installati presso la Vostra Amministrazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

MODULO D’ORDINE 
FAX  06.91968118 
 

 
Spett.le   

                              Datamanagement Italia  S.r.l. 
                   Via Carpi n°2  
          00071  Pomezia 
       Alla c.a. Dott. Franchetti Gianluca 
                          
 
Ordine per rinnovo canone di manutenzione anno 2019  OpenGovWeb “Art. 37 D.Lgs 

33/2013    Modulo Anticorruzione”. 

Descrizione attività Valore Economico 
Canone  di manutenzione  anno 2019 € 500,00 
Totale Fornitura € 500,00  
 

 

Per accettazione ed ordine della fornitura proposta e descritta nella precedente Proposta tecnica e 
relativa Offerta economica. ns Prot n.0046 del 10/01/2019 
 
Comune di Civitavecchia        Piazzale Pietro Guglielmotti n°7    00053– Civitavecchia - (RM)     
CIG_________________ 
CUP________________ 
 
                        

Data          Timbro e Firma del Cliente 


