
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
N. 26 DEL  22 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: 

CIG Z231628B95 - SOSTITUZIONE SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, 
ALBO PRETORIO ED AVCP/ANAC DELL’ENTE – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA 
MAGGIOLI SPA DIVISIONE SIPAL DI SAVIGLIANO (CN)- IMPEGNO DI SPESA 

 
L’anno duemilaquindici addì  ventidue del mese di settembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Dato atto che nella più generale ottica della ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di 

gestione informatica dei procedimenti tecnico-amministrativi di questo Ente, alcuni Responsabili 

dei Servizi comunali hanno predisposto una relazione (prot. n.11613 del 05.08.2014) nella quale 

sono state evidenziate le criticità dell’attuale organizzazione e proposte possibili prospettive di 

miglioramento per una maggiore integrazione informatica fra i differenti procedimenti di 

competenza comunale, nonché con altre amministrazioni esterne coinvolte in tali procedimenti; 

 

Considerato che, a fronte di quanto sopra, si è provveduto alla sostituzione di alcuni software 

gestionali con altri più idonei alle necessità dei servizi e che le software house che attualmente 

forniscono i principali programmi in uso all’Ente sono: Maggioli s.p.a. Divisione Sipal di Savigliano 

(del gruppo Maggioli Spa),Technical Design di Cuneo, a Studio K (protocollo e pubblicazioni) e 

Maggioli (programma Serfin per la contabilità); 

 

Appurato che la relazione prot n. 11613 /2014 proponeva tra l’altro: 

LLaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeell  ssooffttwwaarree  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  ppuubbbblliiccaazziioonnii  aallll’’AAllbboo  PPrreettoorriioo    oonnlliinnee  ccoonn  iill  

pprrooddoottttoo  MMAAGGGGIIOOLLII  SS..PP..AA..  DDIIVVIISSIIOONNEE  SSIIPPAALL,,  ccoonnsseenntteennddoo  ll’’iinntteerrffaacccciiaammeennttoo  ccoonn  llee  

ppiiaattttaaffoorrmmee  iinn  uussoo  aallll’’EEnnttee,,  ccoonnsseenntteennddoo  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  iinn  tteemmppoo  rreeaallee  ddeeggllii  aattttii  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  

ssiinnggoollii  uuffffiiccii;;  

LL’’iimmpplleemmeennttaazziioonnee  ddeell  pprrooggrraammmmaa  MMAAGGGGIIOOLLII  SS..PP..AA..  DDIIVVIISSIIOONNEE  SSIIPPAALL  ddeelliibbeerree  --  

ddeetteerrmmiinnee,,  aall  ffiinnee  ddii  ggiiuunnggeerree  aallllaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeeggllii  aattttii  ssuullllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ““AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  

TTrraassppaarreennttee””,,  eevviittaannddoo  iill  rriieeddiittiinngg    ddii  ddaattii  eedd  iinnffoorrmmaazziioonnii;;  

 

Vista la nota prot. n. 14177 del 11.09.2015 con la quale il segretario Comunale, 

nell’espletamento dei propri compiti di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei 

responsabili e di coordinamento delle attività degli stessi, invita il Responsabile del servizio in 

intestazione ad adottare con sollecitudine ogni atto necessario per acquisire le forniture dei 

software, necessari per attuare il piano di informatizzazione dell’Ente al fine tra l’altro di 

ottemperare all’obbligo di invio dei dati per la conservazione sostituiva obbligatoria; 

 

Individuati i punti di favore dell’ipotesi proposta: 



--    ssuuppeerraammeennttoo  ddeellllee  aattttuuaallii  ccrriittiicciittàà  iinn  tteemmppii  rraaggiioonneevvoollii  ccoonn  aapppplliiccaattiivvii  ddii  uuttiilliizzzzoo  iimmmmeeddiiaattoo,,  ccoonn  

iimmppoossttaazziioonnii  eedd  iinntteerrffaaccccee  ggiiàà  nnoottee  eedd  aammppiiaammeennttee  ccoollllaauuddaattee  iinn  qquuaannttoo  ggiiàà  iinn  uussoo  cc//oo  mmoollttii  

sseerrvviizzii  ee  mmoollttee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  ccoommuunnaallii;;    

--    ddiimmeezzzzaammeennttoo  ((ddaa  qquuaattttrroo  aa  dduuee))  ddeeii  ffoorrnniittoorrii  ddii  ssooffttwwaarree  ddeellll’’EEnnttee,,  rreeaalliizzzzaannddoo  uunn  ppoolloo  

aammmmiinniissttrraattiivvoo--  ccoonnttaabbiillee  aa  ggeessttiioonnee  MMaaggggiioollii  ss..pp..aa..  DDiivviissiioonnee  SSiippaall  eedd  uunn  ppoolloo  tteeccnniiccoo  aa  

ggeessttiioonnee  TTeecchhnniiccaall  DDeessiiggnn,,  aa  lloorroo  vvoollttaa  iinntteerraaggeennttii  ee  iinntteeggrraattii;;  

--    aapppplliiccaazziioonnee  ddii  ssoolluuzziioonnii  ggiiàà  aammppiiaammeennttee  ee  ffaavvoorreevvoollmmeennttee  ccoollllaauuddaattee  pprreessssoo  aallttrree  

aammmmiinniissttrraazziioonnii,,  ssiiaa  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  ll’’eeffffiiccaacciiaa  ddeeii  ppaacccchheettttii,,  ssiiaa  ppeerr  qquuaannttoo  aattttiieennee  

aallll’’eeffffiicciieennzzaa  eedd  eeccoonnoommiicciittàà  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  ppoosstt--aaccqquuiissttoo  ((vveeddaassii  ppeerr  eess..  CCoommuunnee  ddii  SSuussaa,,  cchhee  

uuttiilliizzzzaa  ggllii  aapppplliiccaattiivvii  MMaaggggiioollii  ss..pp..aa..  DDiivviissiioonnee  SSiippaall  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa--ccoonnttaabbiillee,,  ee  ii  

CCoommuunnii  ddii  PPiioossssaassccoo,,  BBaarrggee,,  SSaann  MMaauurroo,,  cchhee  uuttiilliizzzzaannoo  llaa  ccoommbbiinnaazziioonnee  MMaaggggiioollii  ss..pp..aa..  

DDiivviissiioonnee  SSiippaall  --  TTeecchhnniiccaall  DDeessiiggnn  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa--tteeccnniiccaa)),,  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  iinn  

tteemmppii  mmoollttoo  bbrreevvii,,  iinnffeerriioorrii  aallll’’aannnnoo,,  ddeellll’’aaddeegguuaammeennttoo  ddii  ttuuttttii  ggllii  uuffffiiccii  eedd  aa  ccoossttii  rraaggiioonneevvoollii..  

  

Preso atto che: 

- la Giunta Comunale ha discusso la relazione di cui trattasi nella seduta del 06.08.2014 e, pur 

non entrando nel merito della validità tecnica dei programmi, ha preso atto della soluzione 

proposta dai Responsabili dei Servizi, appoggiandola in quanto ritenuta dagli stessi la più 

idonea per l’efficienza dei Servizi; 

 

- sono state acquisite offerte dalle Società Maggioli S.p.a. divisione SIPAL (prot. dell’Ente 

n.1172 del 22.01.2015 con cui è stata confermate precedenti offerte) e Technical Design; 

 

- l’offerta Maggioli S.p.a. divisione SIPAL si compone, di una parte relativa alle “licenze d’uso” 

per il software Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio ed AVCP/ANAC, al prezzo 

complessivo scontato di €2.000,00 oltre IVA, e di una parte relativa ai servizi offerti 

(installazione, avviamento e formazione) al prezzo complessivo di € 500,00 IVA esclusa, oltre 

al canone annuale di assistenza tecnica telefonica e telematica illimitata e manutenzione del 

software Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio ed AVCP/ANAC pari ad euro 785,00 più 

IVA annui; 

 

- della nota prot. n. 14177 del 11.09.2015 con la quale il segretario Comunale, nell’espletamento 

dei propri compiti di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e di 

coordinamento delle attività degli stessi, invita il Responsabile del servizio in intestazione ad 

adottare con sollecitudine ogni atto necessario per acquisire le forniture dei software, necessari 

per attuare il piano di informatizzazione dell’Ente al fine tra l’altro di ottemperare all’obbligo di 

invio dei dati per la conservazione sostituiva obbligatoria; 

 

- il programma Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio ed AVCP/ANAC offerto da Maggioli 

S.p.a. divisione SIPAL, come estrapolabile dal preventivo “a corpo” presentato, risulta congruo 

alle esigenze dell’ente e compatibile con gli applicativi in dotazione all’Ente; 

 

- Richiamato il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia 

approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione 

di C.C. n. 48 del 28.11.2011, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

 

o il fine che si intende perseguire è la fornitura, in sostituzione di quello esistente, del software 

per Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio ed AVCP/ANAC dell’Ente, comprensivo di 



installazione, predisposizione modulistica personalizzata, configurazione delle principali 

tabelle e delle autorizzazioni di accesso, nonché formazione del personale; 

 

o la modalità di scelta dei contraenti è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle procedure 

in economia, essendo la spesa conforme alle previsioni degli artt. 7, 8 e 13 del Regolamento 

comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 

 

Stabilito di dover provvedere ad idoneo impegno di spesa; 

 

Richiamato l’art. 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs.163/2006 in base al quale le forniture ed i 

servizi in economia sono disciplinati dai provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni; 

 

Atteso che trattasi di tipologia di servizio inserita nell’art. 8 comma 1  lettera f) del Regolamento di 

Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e 

modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011; 

 

Considerato che il predetto regolamento comunale, all’art.13 - Interventi eseguiti per cottimo 

fiduciario - prevede la possibilità di trattare con un unico interlocutore, nel caso di servizi e 

forniture, quando l’importo di spesa sia inferiore ad euro 40.000,00 nonché qualora vi sia motivata 

specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche 

o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in 

senso territoriale,  tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o 

manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti; 

 

Visto l'art. 9 del D.L. 78/09 che pone in capo al Responsabile del servizio di accertare la 

compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 

programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 

 

Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 

Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente 

impegno di spesa; 

 

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi 

l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 18.06.2015 con oggetto: “Approvazione del Bilancio 

Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con la 

contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma 

Triennale 2015/2017, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati” 

 

Dato atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 

www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 

2013 n.33. 

 

Visti gli artt. 183 del T.U.E.L. n. 267/2000 

 

Visto il Decreto Sindacale  n. 10 del 10/02/2014 ad oggetto: “Funzione di Responsabile del 

Servizio  Polizia Municipale Area Vigilanza  – Nomina della Sig.ra Odilia Rossa”” che conferisce 

fino al 31 dicembre 2014, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e Posizione 



Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente 

disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di 

attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da 

adottarsi ad inizio anno 2015, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza 

soluzione di continuità; 

 

Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò considerato 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo: 

1) di affidare alla MAGGIOLI S.P.A. DIVISIONE SIPAL di Savigliano (CN) la fornitura ed 

installazione della licenza multiutente del software MAGGIOLI S.P.A. DIVISIONE SIPAL 

Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio ed AVCP/ANAC dell’Ente, comprensivo di 

installazione, predisposizione modulistica personalizzata, configurazione delle principali 

tabelle e delle autorizzazioni di accesso, oltre a n.1 giornata di formazione a favore del 

personale dell’Ente nonché, gratuite fino al 31 dicembre 2015, l’assistenza tecnica telefonica 

e telematica illimitata e la manutenzione del software MAGGIOLI S.P.A. DIVISIONE SIPAL 

Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio (successivamente quotate €/anno 785,00 oltre 

IVA); 

 

2) di approvare, la bozza della scrittura privata disciplinante i rapporti tra il Comune di 

Bardonecchia e la Ditta MAGGIOLI S.P.A. DIVISIONE SIPAL di Savigliano (CN) per la 

fornitura di cui trattasi, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

3) di dare atto l’affidamento della presente fornitura verrà altresì formalizzata mediante le 

procedure del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) all’interno del 

quale i prodotti che si intendono acquisire sono contraddistinti dal seguente codice: 

 MAGGIOLI S.P.A. DIVISIONE SIPALAMTR507  

4) di impegnare, a favore della Ditta MAGGIOLI S.P.A. DIVISIONE SIPAL di Savigliano(CN) per 

la fornitura di cui sopra testé affidata, la spesa di €2.000,00 IVA esclusa corrispondenti a 

€2.440,00 IVA inclusa  all’intervento 2010505 (ex conto cap.9370/01) del bilancio per 

l’esercizio 2015; 

 

5) di dare atto che all’impegno della ulteriore spesa di €500,00 IVA esclusa corrispondenti a 

€610,00 IVA inclusa relativa a n.1 giornata di formazione sul software Amministrazione 

Trasparente, Albo Pretorio ed AVCP/ANAC provvederà con separato provvedimento il 

Servizio Personale di questo Ente; 

 
6) di dare atto che l’esigibilità delle spese di cui sopra sono prevista nell’esercizio 2015 e che si 

procederà alla liquidazione alla ditta MAGGIOLI S.P.A. DIVISIONE SIPAL di Savigliano, su 

presentazione di regolare fattura; 

 

7) di impegnare, a favore della Ditta MAGGIOLI S.P.A. DIVISIONE SIPAL di Savigliano(CN) per 

la fornitura di cui sopra testé affidata, la spesa di  €785,00 oltre IVA corrispondenti a €957,70 

IVA inclusa  all’intervento 1030103 (ex conto cap.2180/0) relativa al canone annuale di 

assistenza tecnica telefonica e telematica illimitata e manutenzione del software 



Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio ed AVCP/ANAC per il periodo 01/01/2016 - 

31/12/2016, la cui esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2016 e che si procederà alla 

liquidazione alla ditta MAGGIOLI S.P.A. DIVISIONE SIPAL di Savigliano, su presentazione di 

regolare fattura; 

 

8) di evidenziare al Servizio Finanziario che la formalizzazione della fornitura in questione 

consentirà a questo Ente, per l’esercizio finanziario 2016 e seguenti, un risparmio di spesa 

annuo di € 854,00 per le spese di assistenza e manutenzione del software applicativo 

attualmente in uso fornito dalla ditta Studio K; 

 

 

9) di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 

della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul 

conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta (vedi allegato), nonché alle disposizioni sulla 

trasparenza dettate dal D. Lgs. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul 

sito del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

10) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per i 

conseguenti provvedimenti di competenza dando atto che dovrà essere versato l’intero 

importo senza la decurtazione delle spese. 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Odilia ROSSA 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 26 del  22 settembre 2015 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 
 

 
 


