Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 344 del 20/02/2018
Oggetto: Impegni di spesa a favore della NetSpring Srl (Soc. in House) - 1° quadrimestre 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Richiamata la Delibera G.M. n. 1 del 03/01/2018 "D.L.gs. 267/2000 art. 163 comma 3 e 5Indirizzi per la gestione dei servizi nella fase transitoria nelle more di approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020 e del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020";
Premesso che:
- con Delibera n. 92 del 23.7.2008 il Consiglio Comunale ha stabilito di acquistare il 21% delle
quote del capitale sociale della Net-Spring Società a r.l. di proprietà della Provincia di Grosseto;
- con Delibera n. 734 del 23.12.2008 la Giunta Comunale ha stabilito di affidare a NetSpring
Società a r.l. prestazioni di servizi strumentali in materia informatica e di elaborazione statistica;
- con atto di repertorio n. 9043 stipulato il 30 dicembre 2008 è stato stipulato il conseguenziale
contratto di servizio con scadenza 31 dicembre 2009;
- con Delibera n. 45 del 12 maggio 2009 il Consiglio Comunale ha confermato la partecipazione
societaria alla NetSpring Srl e l’affidamento pluriennale di servizi strumentali fino al 31 dicembre
2014, dando mandato ai Dirigenti dei Settori “Servizi Informatici” e “Sviluppo Economico” di
predisporre e sottoscrivere i relativi contratti di servizio;
- con Delibera n. 3 del 16/01/2015 il Consiglio Comunale ha rinnovato dal 01/01/2015 al
31/12/2016 l'affidamento dei servizi strumentali alla Soc. NetSpring srl - (Contratto Disciplinare
Rep. 9510 del 30/04/2015);
- con Delibera n. 112 del 28/12/2016 il Consiglio Comunale ha rinnovato dal 01/01/2017 al
31/12/2017 l'affidamento dei servizi strumentali alla Soc. NetSpring srl - (Contratto Disciplinare
Rep. 54 del 26/04/2017);
- Richiamata la Delibera n. 155 del 30/11/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha
provveduto a rinnovare dal 1° gennaio 2018 al 31/12/2018 l'affidamento alla NETSPRING
Srl, delle prestazioni di servizi strumentali a favore dell'Ente per alcune attività connesse alla
gestione dei servizi informatici e di sviluppo tecnologico nel campo dell'elaborazione dei dati, alla
manutenzione ed implementazione del sistema informativo comunale, oltre che alla manutenzione e
sviluppo delle banche dati e rilevazione delle informazioni, complessivamente intesi, che facciano
capo all'Ente, nonché per la elaborazione di proposte progettuali di interesse comunale per la
richiesta di finanziamenti e conseguente sviluppo dei progetti assegnati;
- Preso atto che il Consiglio Comunale ha approvato contestualmente il nuovo schema di
“Disciplinare di Gestione dei Servizi Strumentali in House Providing” tra Comune di Grosseto
e NetSpring Srl, valido per il periodo (1/1/2018-31/12/2018) inerente le attività strumentali nel
settore delle tecnologie informatiche e di rilevazione dati per le indagini statistiche da effettuarsi per
conto dell'ISTAT, nonché le modalità gestionali di svolgimento delle medesime;
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- Preso atto che a fronte del rinnovo del servizio previsto per l'anno 2018, la NetSpring Srl con
propria nota del 15/11/2017, (prot. 007049/2018) confermando l'attuale configurazione in merito
all'utilizzo del team dei tecnici impiegati, ha stabilito il corrispettivo su base annua, richiesto per
le prestazioni su indicate e meglio specificate nel Disciplinare, per un importo complessivo pari
ad Euro 228.192,76= oltre Iva 22% comprensivo delle seguenti voci: (Servizi Informatici presso
Sed: Euro 198.839,80= oltre iva 22% – Servizi di Rilevazione Statistica: Euro 29.352,96= oltre iva
22%);
- Ritenuto pertanto di provvedere ad impegnare di tali importi sui propri capitoli di competenza,
ove esiste la necessaria disponibilità;
- Considerato che in ottemperanza a quanto stabilito con delibera GM n. 1/2018, si debba
procedere, al momento all'adozione di proprie determinazioni limitatamente al
1° quadrimestre 2018;
- Dato inoltre atto che, non appena sarà approvato il bilancio di previsione 2018, questo Servizio
provvederà con successivi atti ad estendere la copertura finanziaria per il servizio della NetSpring
Srl anche per il periodo maggio – dicembre 2018;
- Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, in particolare l'art. 10;
- Richiamato inoltre il vigente Regolamento per la disciplina delle acquisizioni dei beni e dei
servizi in economia, in particolare gli artt. 5 e 8;
DETERMINA
1) Di dare atto che quanto esposto in premessa, è parte integrante del presente dispositivo;
2) Di provvedere, ad impegnare per l'anno 2018 le risorse necessarie da corrispondere alla
NetSpring Srl con sede a Grosseto in Via Latina 5 - (PI 01206200535), a fronte delle attività
svolte nel settore delle tecnologie informatiche e delle attività strumentali di rilevazione dati per la
rilevazione Istat dei prezzi al consumo, come previsto dal nuovo “Disciplinare di gestione dei
servizi strumentali in house proving” assunto con Delibera del Consiglio Comunale n. 155 del
30/11/2017 per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018;
3) Di provvedere inoltre ad assumere per l'anno 2018 i vincoli necessari all'introito dei contributi
provenienti dall'ISTAT relativi alla rilevazione dei prezzi al consumo;
4) Di dare atto, per quanto stabilito nel Disciplinare su menzionato, che l'importo complessivo da
corrispondere alla NetSpring Srl per le prestazioni previste per il 2018 ammonta ad Euro
228.192,76= (oltre iva 22%), comprensivo delle seguenti voci:
- Servizi Informatici presso SED per Euro 198.839,80= (oltre iva 22%) da liquidare in 12 rate
mensili;
- Servizi di rilevazione statistica per Euro 29.352,96= (oltre iva 22%) - (L'importo complessivo
verrà liquidato il 50% entro giugno 2018 e il rimanente 50% a gennaio 2019);
5) Di dare atto che in ottemperanza a quanto stabilito con delibera GM n. 1/2018, si debba
procedere, al momento all'adozione di proprie determinazioni limitatamente al 1° quadrimestre
2018;
6) Di dare atto che gli importi complessivi previsti per il 1° quadrimestre 2018 risultano
essere:
a) per i Servizi Informatici: Euro 80.861,52= (iva compresa)
b) per i Servizi di Rilevazione Statistica: Euro 11.936,87= (iva compresa)
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7) Di impegnare tali importi nel modo seguente:
- Impegnare Euro 80.861,52= (Iva 22% compresa) sul Cap. 32810/4 “Canoni consulenze e servizi
per sistema informatico” così come riportato nella tabella in calce;
- Accertare la somma stimata in Euro 15.500,00= sul Cap. 4975 “Contributi da Enti diversi per
indagini e rilevazioni statistiche – Cap.(U) 33920”, così come riportato nella tabella in calce;
- Impegnare contestualmente Euro 5.166,67= (Iva 22% compresa) sul Cap. 33920 “Indagini e
rilevazioni statistiche – Cap.(E) 4975”, così come riportato nella tabella in calce;
- Impegnare Euro 6.770,20= (Iva 22% compresa) sul Cap. 33930 “Incarichi rilevazioni
statistiche”, così come riportato nella tabella in calce;
8) Di dare atto che tali spese rientrano nei limiti di cui all' art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e
sono conformi a quanto stabilito dall' art. 6 comma primo della Legge 155/89;
9) Di dare inoltre atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a cui
si riferiscono gli impegni di spesa è l'esercizio 2018, con conseguente scadenza dell'obbligazione
stessa al 31/12/2018;
10) Di dare atto che l'Ufficio Statistica provvederà a nominare quali incaricati del trattamento dei
dati personali i rilevatori individuati da NetSpring Srl ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
11) Di dare atto che tali importi verranno corrisposti alla NetSpring Srl dietro presentazione di
regolari fatture;
12) Di dare atto che, in merito a tali fatture, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma
629 – lett.b) della Legge 190/2014, alla società suindicata verrà liquidato il solo importo
imponibile e sarà onere e cura di questo Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario;
13) Di dare atto che questo Servizio non appena sarà approvato il bilancio di previsione 2018,
provvederà con successivi atti ad estendere la copertura finanziaria per tali interventi anche per il
periodo maggio – dicembre 2018;
14) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento firmatario dell'atto stesso;
15) Di provvedere, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 10 del vigente Regolamento
Comunale, a trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti per la stipula del Disciplinare in
oggetto;
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Fabrizio Aposti)
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Accertamento
Impegno
Impegno

Esercizio
2018
2018
2018
2018

Capitolo
32810/04
04975
33920
33930

Movimento

Importo
80.861,52
15.500,00
5.166,67
6.770,20

Obiettivo
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