
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI E COMMERCIO 
N. 11 DEL  22 OTTOBRE 2012 

OGGETTO: 
ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL’UFFICIO COMM ERCIO - IMPEGNO 
DI SPESA 
 

L’anno duemiladodici addì  ventidue del mese di ottobre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI E COMMERCIO 

 
DATO ATTO che alla data odierna l’Ufficio Commercio non risulta dotato di nessun applicativo 
software per l’ordinaria gestione dei flussi di lavoro e delle relative scadenze, sia in base alle 
specifiche normative regionali sia in funzione delle necessità proprie dell’ufficio; 
 
ACCERTATO che la fornitura può ricadere, per tipologia ed importo, nel regime delle forniture in 
economia secondo quanto previsto da vigente Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. nr.13 del 28/05/2008 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 nr.163 e s.m.i.; 
 
RILEVATO che l’Ufficio Commercio ha svolto un’indagine di mercato volta all’individuazione di un 
prodotto software di nuova generazione per la gestione del commercio fisso, dei pubblici esercizi, 
della Polizia Amministrativa nonché la gestione dei mercati e delle manifestazioni fieristiche; 
 
VISTE: 
 
• l’offerta economica presentata dalla ditta TECHNICAL DESIGN S.r.l., acclarata al protocollo 
con il n. 12935 del 18.09.2012; 
 
• l’offerta economica presentata dalla ditta Maggioli Informatica S.p.a., acclarata al protocollo con 
il n. 13021 del 20.09.2012; 

 
• l’offerta economica presentata dalla ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. acclarata al protocollo con il 
n. 14328 del 17.10.2012; 
 
 
EVIDENZIATO che dalla comparazione delle offerte è emerso che la procedura software della ditta 
Technical Design srl denominata GisMaster Commercio è completamente integrabile con la 
cartografia numerica, con la procedura GisMaster Pratiche Edilizie in uso presso l’Ufficio Tecnico 
E.P., con la procedura GisMaster SUAP in uso allo Sportello Unico Attività Produttive con noi 
convenzionato, nonché completamente integrabile con tutti i programmi gestionali già in uso 
presso il nostro Ente; 
 



RITENUTA pertanto più vantaggiosa l’offerta della ditta Technical Design s.r.l. come meglio 
dettagliata nell’allegata offerta che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
ATTESA la necessità di fornire di tale applicativo oltre all’Ufficio Commercio anche l’Ufficio Polizia 
Municipale in quanto competente alla vigilanza e alla gestione delle presenze/assenze mercati;  
 
RITENUTO indispensabile acquistare anche il modulo GisMaster Cartografia basato su tecnologia 
ArcGis Engine già in dotazione all’Ufficio Tecnico E.P., Ufficio Tributi e Ufficio Anagrafe; 
 
DATO ATTO che occorre provvedere ad assumere idoneo atto di impegno per la fornitura ed 
installazione di licenza del software GisMaster Commercio Fisso e Pubblici Esercizi, GisMaster 
Polizia Amministrativa, GisMaster Mercati e Fiere e n. 2 client di GisMaster Cartografia nonché di 
n. 2 giornate di corso di apprendimento sulle procedure software da parte della ditta Technical 
Design s.r.l. - P.IVA 00595270042  con sede in Cuneo – Via S. Giovanni Bosco n. 70 (Cod. 539), 
per complessivi Euro 4.772,00  (IVA compresa); 
 
CONSIDERATO che il canone annuale di assistenza tecnica telefonica e telematica illimitata e 
manutenzione del software, comprensivo di eventuali aggiornamenti normativi è gratuito per i primi 
dodici mesi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06 luglio 2012 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2012 e del Bilancio Pluriennale 2012/2014;  
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28 settembre 2012 ad 
oggetto: “Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014 - I variazione al bilancio”; 
 
VISTI: 
 
• gli artt.107 e 109 del TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l’adozione dei provvedimenti di 
gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
• l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
 
• gli artt. n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di liquidazione, 
ordinazione e pagamento della spesa; 
 
• lo Statuto Comunale; 
 
• il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
• il Decreto del Sindaco n. 18 del 17 luglio 2012 con il quale sono state assegnate le competenza 
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizi Demografici e Commercio; 

 
 

Tutto ciò premesso 
DETERMINA 

 
per tutte le motivazioni riportate nella premessa in narrativa al presente dispositivo e richiamate a 
farne parte integrante e sostanziale: 

 
1. Di incaricare la ditta Technical Design s.r.l. - P.IVA 00595270042  con sede in Cuneo – Via S. 
Giovanni Bosco n. 70 (Cod. 539), alla fornitura ed installazione di licenza del software GisMaster 
Commercio Fisso e Pubblici Esercizi, GisMaster Polizia Amministrativa, GisMaster Mercati e Fiere 
e n. 2 client di GisMaster Cartografia nonché di n. 2 giornate di corso di apprendimento sulle 
procedure software. 



 
2. Di impegnare, a favore della Technical Design s.r.l. - P.IVA 00595270042  con sede in Cuneo – 
Via S. Giovanni Bosco n. 70 (Cod. 539), la somma complessiva di Euro 4.772,00 (IVA compresa) , 
con imputazione all’intervento n. 2 01 05 05 (ex cap. 9370) del Bilancio di previsione 2012, dando 
atto che la liquidazione della spesa avverrà in seguito a presentazione di regolare fattura al 
protocollo comunale. 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 11 del  22 ottobre 2012 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


