Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZI DEMOGRAFICI

Determinazione Dirigenziale n° 2663 del 21/12/2018
Oggetto: Procedura di gara previa manifestazione di interesse, svolta in modalità telematica,
per l'affidamento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di software e del servizio di
manutenzione per i Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Toponomastica)
del Comune di Grosseto - CIG 7572600335. Aggiudicazione all'operatore economico Apkappa
S.r.l..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con Determinazione Dirigenziale n°1570 del 25/07/2018 recante oggetto: “Procedura di
gara previa manifestazione di interesse, svolta in modalità telematica, per l'affidamento, ai sensi del
D.Lgs. 50/2016, della fornitura di software e del servizio di manutenzione per i Servizi Demografici
(Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Toponomastica) del Comune di Grosseto – CIG 7572600335. Determinazione a contrarre e avvio procedura di gara .” si è avviato il procedimento di gara ad
evidenza pubblica, previa manifestazione di interesse, al fine di individuare il soggetto cui affidare
la fornitura ed il servizio di manutenzione del software gestionale dei Servizi demografici del
Comune di Grosseto;
- che con la medesima determinazione n°1570/2018 si è provveduto ad approvare l'avviso di
manifestazione di interesse e il capitolato tecnico qualitativo e si è individuato quale Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016, il sig. Massimo Menghetti,
Funzionario Responsabile del ServizioServizi Demografici;
Vista la DD n° 1875 del 27/09/2018 relativa alla medesima procedura di gara con cui è stata
approvata la Lettera di invito e lo schema di contratto;
Viste le DD n° 2112 del 05/11/2018 e n° 2192 del 15/11/2018 con le quali, per la stessa gara, è
stata disposta l'ammissione dei partecipanti e inoltrato l'invito a presentare l'offerta;
Dato atto che la procedura di gara è stata gestita interamente in via telematica sul Sistema START
della Regione Toscana e che la documentazione di gara è stata resa disponibile agli operatori
economici interessati all’indirizzo internet https://start.toscana.it/;
Dato atto, altresì, che alla scadenza dei termini fissata per il 22/10/2018 alle ore 18,00 risultavano
pervenute n. 4 offerte provenienti dai seguenti operatori economici:
PA DIGITALE S.p.A. sede legale Via Leonardo da Vinci, 13 Pieve Fissiraga (LO) - P.IVA e C.F
06628860964
APKAPPA Srl sede legale Via F. Albani, 21 – Milano - P.IVA e C.F.: 08543640158
INSIEL MERCATO S.P.A sede legale Località Padriciano 99 c/o Insiel Mercato SpA Edificio
GH 99 Trieste - P.IVA e C.F.: 01155360322
HALLEY INFORMATICA Srl sede legale Via Circonvallazione 131 P.IVA e C.F.: 00384350435
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al Cittadino ed alle
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Imprese n° 1105 del 24/10/2018 con la quale è stata nominata la Commissione di gara, ai sensi
dell'art.77 del D.Lgs. n. 50/2016, che risulta così composta:
• Dott. Nazario Festeggiato, dirigente del Settore Appaltante, Presidente
• Dr. Aposti Fabrizio, Funzionario Responsabile Servizi Informativi, componente
• Cini Claudio, Funzionario Responsabile Servizio Provveditorato, componente
individuando altresì la dipendente Vestri Cinzia, istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio
Servizi Demografici, quale Segretario verbalizzante;
Preso atto che i C.V. dei suddetti componenti la commissione sono stati pubblicati sul sito
“Amministrazione trasparente” del Comune – sez. “Bandi e gare”, così come richiesto dalle vigenti
disposizioni di legge in materia;
Visti :
- i verbali di gara n°1 del 1/08/2018, n° 2 del 31/10/2018, n° 3 del 12/10/2018, n° 4 del 20/11/2018,
n° 5 del 21/11/2018 e n° 6 del 28/11/2018 ;
- la DD n° 2244 del 20/11/2018 con cui è stata disposta l'ammissione dei concorrenti;
- il verbale di gara n° 7 del 17/12/2018;
Dato atto che con il verbale di gara n° 7 del 17/12/2018 è stata formulata la proposta di
aggiudicazione redatta ai sensi dell'art. 32 c.5 del D. Lgs. 50/2016 a favore del concorrente
APKAPPA Srl;
Tenuto conto che, a seguito della citata proposta di aggiudicazione, sono state immediatamente
attivate le procedure d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico
suddetto;
Preso atto che sono pervenute con esito positivo le verifiche di legge condotte sul concorrente
APKAPPA Srl sede legale Via F. Albani, 21 – Milano - P.IVA e C.F.: 08543640158, in ordine al
possesso dei requisiti generali e speciali;
Richiamato il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che, ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia
definitiva per la sottoscrizione del contratto;
Richiamati:
- l’art. 29 c.1 del D.Lgs.50/2016;
- il D. Lgs.33/2013;
- l’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera a), D. Lgs.
n. 50 del 2016;
Visti:
- la deliberazione Consiglio Comunale n° 45 del 28/02/2018 recante oggetto “ Bilancio di
previsione 2018-2020 e relativi allegati - Approvazione”;
- la deliberazione G.C. n° 95 del 14/03/2018 recante oggetto " Piano esecutivo di gestione
2018/2020 - Approvazione” ;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000
DETERMINA
1) Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui ai
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seguenti verbali, conservati agli atti presso gli uffici del Servizio Servizi Demografici e che qui
vengono richiamati per valere ad ogni effetto:
• n°1 del 01/08/2018
• n° 2 del 31/10/2018
• n° 3 del 12/10/2018
• n° 4 del 20/11/2018
• n° 5 del 21/11/2018
• n° 6 del 28/11/2018
• n° 7 del 17/12/2018
2) Di aggiudicare, sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa proposta
di aggiudicazione, la “fornitura di software e del servizio di manutenzione per i Servizi Demografici
(Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Toponomastica) del Comune di Grosseto” a favore del
concorrente APKAPPA Srl sede legale Via F. Albani, 21 – Milano - P.IVA e C.F.: 08543640158
3) Di dare atto :
- che è stato effettuato il controllo di quanto attestato dal suddetto concorrente in merito ai prescritti
requisiti e che tale verifica ha dato esito positivo;
- che, pertanto, il presente atto di aggiudicazione è da intendersi efficace a norma dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
4) Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di cui
all’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs.50/2016;
5) Di disporre, altresì, ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del
D.Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella
sezione del sito "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti ”;
6) Di trasmettere tutta la documentazione al Servizio Contratti per i successivi adempimenti;
7) Di dare atto :
• che la spesa complessiva presunta per l’intero appalto, periodo Gennaio 2019 – Dicembre 2023
(5 anni) sulla base l'offerta economica formulata dall'operatore economico sopra richiamato, è stata
di € 75.330,00, al netto dell’IVA (nell'attualità 22%), corrispondente ad un ribasso percentuale del
19,000 % offerto sull'importo soggetto a ribasso di € 93.000,00;
• che, per l'anno 2018, con Determina n° 1570 del 25.07.2018, di avvio del procedimento di gara
è stato prenotato l' impegno n° 1512, sul Cap. 33615 pari a € 45.140,00 che, pertanto, a seguito del
ribasso percentuale del 19,000 deve essere ridotto a € 36.563,40;
• che, pertanto, la spesa complessiva dell'appalto, periodo Dicembre 2018 – Dicembre 2023 (5
anni) è pari a € 91.902,6, e risulta così suddivisa :
€ 36.563,40 IVA compresa per l'anno 2018;
€ 13.834,80 IVA compresa per anno 2019;
€ 13.834,80 IVA compresa per anno 2020;
€ 13.834,80 IVA compresa per anno 2021;
€ 13.834,80 IVA compresa per anno 2022;
8) Di impegnare, per l'anno 2019, la somma complessiva di € 13.834,8, imputandola al Cap. 33615
alla voce “Consulenze e servizi per Servizi Demografici”;
9) Di impegnare, per l'anno 2020, la somma complessiva di € 13.834,8, imputandola Cap. 33615,
alla voce “ Consulenze e servizi per Servizi Demografici”;
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10) Di dare atto che le somme relative alle annualità 2021 e 2022 saranno impegnate con successivi
atti;
11) Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n. 190/2014 che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, al corrispettivo di che trattasi si applica la disciplina
dello split payment e, pertanto, si procederà alla liquidazione e pagamento all'impresa
aggiudicataria del solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere, al pagamento
dell'IVA in favore dell'Erario;
12) Di richiedere formalmente all'aggiudicatario la presentazione della cauzione definitiva di cui
all'art. 103 del D. Lgs.50/2016;
13) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell' obbligazione giuridicamente perfezionata dell'
impegno dell'anno in corso è l'esercizio 2018, con conseguente scadenza della stessa al 31/12/2018;
14) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato
dall’art.204, comma 1, lettera a), D. Lgs. N. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso
il presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli
n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente;
15) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento.
Il Dirigente
Dr. Nazario Festeggiato

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Diminuzione

Esercizio
2018

Capitolo
33615

Movimento
2018/001512

Importo
8.576,60

Obiettivo
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