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

Determinazione Dirigenziale n° 471 del 12/03/2019
Oggetto: Rinnovo del servizio per la manutenzione del portale web e del sw in esso contenuto
del SIT del Comune di Grosseto - Approvazione della Convenzione ed assunzione impegno di
spesa 1° semestre 2019 - CIG Z99278971A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Delibera Consiliare n. 16 del 04/02/2019 “Bilancio di previsione 2019/2021 e
relativi allegati - Approvazione”;
PREMESSO:
- che ai fini della informatizzazione del Regolamento Urbanistico è stata sottoscritta una
convenzione,(Reg. Cron. 8998/2008) tra Comune di Grosseto e la Società LDP Progetti GIS Srl di
Siena (CF/PI 00975520529) che ha previsto la progettazione di software per schedatura ed
immissione di dati e costruzione di portale web per l'accessibilità agli stessi, in collaborazione con i
tecnici del Servizio Sistemi Informativi del Comune;
- che per lo scopo di cui sopra è stato implementato un sistema cartografico di base, utilizzando
come fonti primarie la Carta Tecnica Regionale, il Catasto, la Toponomastica e completando le
informazioni con rilevazioni a terra sugli edifici e i civici;
- che tale sistema cartografico di base è stato poi utilizzato per altre numerose applicazioni
accessibili dal portale del Regolamento Urbanistico, andando a costituire nel tempo il nucleo del
Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Grosseto, cui traggono informazioni tutti gli
Uffici dell'Ente, con differenti livelli di accesso;
CONSIDERATO che la ditta LDP Progetti GIS di Siena ha svolto in questi anni la manutenzione e
le ulteriori implementazioni del software sul portale WEB del Regolamento Urbanistico, oltre a
servizi accessori quali:
– il servizio di hosting dell'intero portale WEB, ovvero la manutenzione dell'architettura
Hardware e Software necessaria ad ospitare il Sistema Informativo Territoriale
– il servizio di aggiornamento del dato catastale con cadenza mensile
– il servizio di aggiornamento dei dati provenienti dal database comunale e legati all'impianto
cartografico
– il servizio di inserimento di nuove foto aeree
Dato atto che la LDP Progetti GIS è la sola Ditta in grado di effettuare il servizio di manutenzione
del portale WEB del Regolamento Urbanistico in quanto sviluppato ed incrementato dalla stessa
Ditta e quindi anche in grado di garantire con competenza, tempestività ed affidabilità lo
svolgimento del servizio stesso;
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Considerato inoltre che al momento non risultano attive convenzioni Consip in grado di far fronte
alle richieste su indicate;
- Richiamate le linee guida ANAC n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione
di un bando bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” approvate con Determinazione
n. 950 del 13 settembre 2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 248 del
23/10/2017 (in riferimento all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016);
RITENUTO pertanto indispensabile garantire, senza soluzione di continuità, la manutenzione del
Portale WEB e del software in esso contenuto, affidando la manutenzione alla ditta LDP Progetti
GIS di Siena, anche per il 2019 nelle modalità e nei tempi stabiliti da apposita convenzione;
VISTA l'offerta tecnico-economica del 06/11/2018 (ns. prot. 0041375/2019) inviata dalla stessa
LDP Progetti GIS di Siena , relativa ad una proposta per la manutenzione del Portale WE B e del
software in esso contenuto del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Grosseto per l'anno
2019, comprensivo del servizio di hosting e di aggiornamento dei dati relativi al Regolamento
Urbanistico in conseguenza di modifiche dovute a varianti parziali e di entità limitata e fornitura di
personale specializzato per formazione e/o piccole implementazioni sulle procedure, fino ad un
massimo di 4 giornate, per l'importo complessivo pari ad Euro 18.000,00= (diciottomila) oltre
IVA di legge;
DATO ATTO che tale importo risulta invariato rispetto a quanto richiesto per il precedente anno;
VISTO lo schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ove si
ribadiscono le specifiche relative alla manutenzione stessa e le modalità ed i tempi relativi al
pagamento dei corrispettivi previsti per l'anno 2019;
- RICHIAMATO l'art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 che consente di effettuare l'affidamento diretto
di servizi o forniture per importi inferiori a quarantamila Euro;
- RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizione di beni e
servizi in economia ed in particolare gli art. 5 e 8;
- RICHIAMATO inoltre il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, in
particolare l’art. 10;
- VISTA la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 32810/4 del bilancio corrente;
DETERMINA
1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;
2) Di provvedere, per quanto esposto in premessa, ad approvare lo schema di convenzione allegato
al presente atto, valido per l'anno 2019, ed affidare alla LDP Progetti GIS Srl di Siena (CF/PI
00975520529) il rinnovo senza soluzione di continuità della manutenzione del Portale WEB e del
software in esso contenuto del Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune;
3) Di dare atto che sulla base della proposta della LDP Progetti GIS Srl del 16/11/2018 (ns. prot.
0041375/2019), l'importo complessivo annuo, previsto per tale affidamento, ammonta ad Euro
18.000,00= oltre iva 22%;
4) Di impegnare l’importo relativo al 1° semestre 2019, pari ad Euro 10.980,00= (Euro 9.000,00=
oltre iva 22%) sul Cap. 32810/4 “Canoni consulenze e servizi per sistema informatico” del bilancio
di competenza 2018, così come riportato nella tabella in calce – CIG Z99278971A
5) Di dare atto che tali spesa è conforme a quanto stabilito dall' art. 6 comma primo della Legge
155/89;
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6) Di dare inoltre atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a cui
si riferisce l'impegno di spesa è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa
al 31/12/2019;
7) Di dare atto che la presente Determinazione, tesa a garantire senza soluzione di continuità la
manutenzione del Portale WEB e del software in esso contenuto del Sistema Informativo
Territoriale (SIT) del Comune, si ravvisa come necessaria ed indispensabile alla conduzione ed
all'efficienza dei vari Uffici comunali;
8) Di dare atto che tale importo verrà corrisposto alla LDP Progetti GIS Srl di Siena dietro
presentazione di regolari fatture, secondo modalità e tempi previsti in convenzione ed espletate le
formalità da parte della Ditta stessa inerenti l’obbligo della tracciabilità finanziaria, come previsto
dall’art. 3 Legge 136/2010;
9) 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 Ditta suindicata verrà liquidato il solo importo imponibile e sarà
onere e cura di questo Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
10) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art.
37, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal D.Lgs. 97 del
25/05/2016;
11) 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;
12) 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 della convenzione
in oggetto;
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Fabrizio Aposti)

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
32810/04

Movimento

Importo
10.980,00

Obiettivo
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