COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA
N. 162 DEL 17 DICEMBRE 2018
OGGETTO:
CIG ZB0252DFC3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA
INFORMATICO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA CON FUNZIONI DI
AMMINISTRATORE DI SISTEMA, MANUTENZIONE ED HELP DESK AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali Demografici Servizi
alla Persona n.81 del 21.06.2018 con la quale si era provveduto ad approvare la bozza di avviso
pubblico per indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di assistenza e gestione
del sistema informatico del Comune di Bardonecchia con funzioni di Amministratore di Sistema;
Dato atto che l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione e selezione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del
D.Lgs.50/2016 per l’affidamento dei servizi di cui trattasi era stato pubblicato, conformemente a
quanto stabilito, per 15 giorni consecutivi, scadenti alle ore 12.00 del giorno 06.07.2018 sul sito
istituzionale del Comune di Bardonecchia, nella sezione Bandi di gara;
Dato altresì che entro il temine di cui sopra sono pervenute al protocollo dell’Ente n.2
manifestazioni di interesse;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali Demografici Servizi
alla Persona n. 125 del 05/10/2018 con la quale era stato disposto di avviare, ai sensi dell’art. 32
comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, il procedimento finalizzato all’affidamento triennale del
“Servizio di Assistenza e Gestione del Sistema Informatico del Comune di Bardonecchia con
funzioni di Amministratore di Sistema, manutenzione ed help desk per interventi lato server e
client,”, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, avvalendosi del Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il bando “Bando per
l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”,
iniziativa “Servizi”, categoria “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio” e categoria “SERVIZI - Servizi per l'Information & Communication Technology” e con
consultazione degli operatori economici che hanno riposto all’avviso esplorativo per l’ottenimento
delle manifestazioni di interesse. CIG ZB0252DFC3
Dato atto che in esecuzione della predetta determinazione era stata avviata sul M.E.P.A. la R.D.O.
n. 2078511 il cui termine per la presentazione delle offerte era fissato il 08/11/2018 ore 12.00 e
l’apertura delle buste prevista per il giorno 09/11/2018 ore 09.30;

Richiamata altresì la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali Demografici
Servizi alla Persona n. 133 del 08/11/2018 con la quale, a causa della rilevata impossibilità tecnica
di inserimento dell’offerta economica da attribuirsi alla erronea definizione del parametro
economico denominato “regola di ammissione” presente nella scheda tecnica (era stata inserita la
dicitura “lista scelte” anziché la dicitura “valore massimo ammesso”), era stata revocata, ai sensi
del principio di autotutela dell’azione amministrativa di cui all’art. 21quinquies della Legge 7 agosto
1990, n. 241 s.m.i., la R.D.O. n. 2078511, disponendo l’indizione di una nuova R.D.O. sul portale
MEPA, a cui la piattaforma ha attribuito il numero 2117990,
Dato atto che:
- con lettera di invito registrata al prot. 15897 del 05.10.2018, tramite procedura R.d.O. sul
M.E.P.A. sono stati invitati i seguenti operatori economici:
NR.

DITTA

1

-

08421130017

PROTOPIA TEAM SRL
OPEN ESSE SRL

2

-

P.IVA

08811431009

con la sopra citata determinazione n.125 del 16/07/2018, relativamente all’invito alla
partecipazione di Protopia Team srl, affidataria uscente della precedente fornitura si era
ritenuto che ricorressero le condizioni previste dall’art.3.7 delle Linee Guida n.4 approvate
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1 marzo 2018, in considerazione della particolare
struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del
grado di soddisfazione maturato nel rapporto contrattuale in via di conclusione (esecuzione a
regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti) e della
competitività del prezzo precedentemente offerto;
entro la data fissata negli atti di gara è stata presentata n.1offerta da parte della seguente ditta:
DATA ED ORA ARRIVO
IMPRESA
INDIRIZZO
CAP
CITTA’
1

10/11/2018 14:15:13

PROTOPIA TEAM SRL

Via Felice Goffi 5

10051

Avigliana (TO)

Visto il verbale delle operazioni di gara elaborato in data 26.11.2018 tramite le procedure M.E.P.A.,
dal quale risulta che:
- la valutazione dell’offerta è stata effettuata con il criterio del massimo ribasso sull’importo a
base di gara;
l’offerta di Protopia Team srl, è formalmente conforme e valida e la Società è aggiudicataria
provvisoria della procedura;
- non è possibile procedere al sorteggio ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo della
soglia di anomalia ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in quanto il numero delle offerte valide
è inferiore al minimo necessario;
- Protopia Team srl ha offerto un ribasso sull’importo soggetto a ribasso d’asta di €27.000,00 del
5% e pertanto il prezzo totale offerto è pari a €25.650,00;
Ritenuto di confermare la congruità dell’offerta economica presentata da Protopia Team srl,, sia in
riferimento al ribasso praticato, sia a confronto con l’importo contrattuale della precedente
fornitura, rispetto al quale risulta maggiorata di €1.300,00 annui che trovano giustificazione nel
significativo incremento di adempimenti relativi alla gestione della sicurezza e della privacy;
Dato atto che sono stati istruiti i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art.80
del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.) di Protopia Team srl, ma che alla data odierna risultano non
pervenuti gli esiti delle verifiche richieste all’Ufficio Casellario Giudiziale presso il Tribunale di
Torino in data 30/11/2018 (prot.n.19320) e 03/12/2018 ( prot.n.19449);
Preso atto che si sono positivamente concluse le verifiche sulla regolarità contributiva e fiscale
dell’aggiudicatario provvisorio e sono state acquisite le autocertificazioni antimafia;
Rilevato che per la stipula contrattuale della procedura in questione non si applica il termine
dilatorio di cui all’art.32, comma 9 del D.Lgs.50/2016 e ricordato che con la procedura di R.D.O.

n. 2117990 inserita su M.E.P.A. era stata indicata nelle ore 18.00 del giorno 17.12.2018 la data
limite per la stipula stessa, in previsione della decorrenza dal 01.01.2019 dell’affidamento dei
servizi di cui trattasi;
Considerato che la mancata formalizzazione della stipula contrattuale sulla piattaforma M.E.P.A.
entro la scadenza indicata determinerebbe la decadenza della procedura e la necessità di una
nuova indizione con potenziali gravi pregiudizi per le attività dell’Ente;
Dato atto che l’incompleta verifica alla data odierna dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario non è
imputabile a questo Ente, bensì al tardivo riscontro da parte dei soggetti terzi cui è stata richiesta;
Ritenuto di dover provvedere, nel pubblico interesse, a formalizzare l’aggiudicazione definitiva e la
stipula contrattuale, sottoponendo contestualmente il contratto alla condizione sospensiva
dell'esito positivo dei controlli presso l’Ufficio Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Torino, in
applicazione dell’art.32, comma 12, del D.Lgs.50/2016;
Dato atto che il contratto verrà stipulato nella forma prevista dal Sistema di e-Procurement
presente sul portale della Pubblica Amministrazione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 28.12.2017 con oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 e del Documento Unico di
Programmazione (DUP) e relativi allegati”;
Richiamati gli impegni di spesa assunti con la propria citata determinazione n. 125 del 05/10/2018
di indizione della procedura di gara che risultano i seguenti :
Bilancio 2019 € 10.980,00(imp.n.129/2019)
Bilancio 2020 € 10.980,00 (imp.n.47/2020)
Bilancio 2021 € 10.980,00 (senza numero);
Rilevato doversi applicare agli impegni di spesa di cui sopra il ribasso d’asta offerto dalla Società
aggiudicataria;
Vista la Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 nr.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 nr.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;
Visti:
- 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 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. nn.183, 184 e 185 del D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

- il Decreto Sindacale n. 4 del 29/01/2018 con il quale sono state attribuite le competenze in capo
al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali/Demografici/Servizi alla
Persona;
Visto l'art.9 del D.L. nr.078/2009 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare 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, e dato atto di aver effettuato tale
verifica;
Ritenuto 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 nr.33 del
14 marzo 2013;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. di aggiudicare in via definitiva i servizi di assistenza e gestione del sistema informatico del
Comune di Bardonecchia con funzioni di Amministratore di Sistema – per la durata di anni tre
decorrenti dal 01/01/2019, a Protopia Team s.r.l. con sede in Via Felice Goffi, 5 – 10051
Avigliana (TO), P.I. 08421130017, per l’importo di €25.650,00 ed oltre IVA 22%.
2. Di dare atto che l’invito di partecipazione alla procedura di cui trattasi a Protopia Team s.r.l.
affidataria uscente della precedente fornitura, ha trovato motivazione e fondamento nel ricorrere
delle condizioni previste dall’art.3.7 delle Linee Guida n.4 approvate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione in data 1 marzo 2018, in considerazione della particolare struttura del mercato e
della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione
maturato nel rapporto contrattuale in via di conclusione (esecuzione a regola d’arte e qualità
della prestazione, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti) e della competitività del prezzo
precedentemente offerto.
3. Di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma prevista dal Sistema di e-Procurement
presente sul portale della Pubblica Amministrazione.
4. Di sottoporre il contratto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli presso
l’Ufficio Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Torino, in applicazione dell’art.32, comma
12, del D.Lgs.50/2016.
5. Di imputare a favore di Protopia Team s.r.l. con sede in Via Felice Goffi, 5 – 10051 Avigliana
(TO), P.I. 08421130017 gli impegni di spesa assunti con propria determinazione n. 125 del
05/10/2018 di indizione della procedura di gara che risultano i seguenti e di cui si richiede al
Servizio Ragioneria la riduzione in applicazione de ribasso d’asta:
Cap.297/0 U.E.B. 118: 0102103; Cod. P. Fin.: U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione
applicazioni; Cofog: 01.1 Organi esecutivi e legislativi–Esercizio Finanziario 2019: n. 129/2019 : € 10.980 da ridurre a €10.431,00;
Esercizio Finanziario 2020: n. 47/2020 : € 10.980,00 da ridurre a 10.431,00;
Esercizio Finanziario 2021 : (n.n.) :
€ 10.980,00 da ridurre a 10.431,00;;
6. Di dare atto che:
- il programma di esigibilità della spesa è così previsto:
ESERCIZIO
2019
2020

ESIGIBILITA’
€10.431,00;;
€10.431,00;

€10.431,00;
2021
- il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei
relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
- si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità stabilite dal
Capitolato Speciale d’Appalto, dal Bando e Disciplinare di gara e dal contratto di appalto che
si richiamano quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, fatta salva
l’attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (D.U.R.C.).
7. 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 nr.33.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio BEVACQUA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

