Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURA E TURISMO
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Determinazione Dirigenziale n° 515 del 19/03/2019
Oggetto: Contributo Regionale, erogato attraverso Sviluppo Toscana s.p.a., per l'adeguamento
dei sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.
Affidamento alla ditta Connectis s.r.l. di Prato dell'incarico di aggiornamento e
assistenza/manutenzione del software in uso presso il Comune di Grosseto per l'anno 2019 CIG ZF527A2575
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
- ai sensi dell’art 9, comma 1 lett “b” e “d” della legge regionale n. 86/2016 “Testo Unico del
Sistema Turistico Regionale” il Comune capoluogo ha funzioni amministrative, esercitate su tutto il
territorio della Provincia in materia di classificazione delle strutture ricettive e raccolta ed
elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo;
- con la L.R. 86/2016 e s.m.i. sono state introdotte nuove tipologie di strutture ricettive (con
particolare riferimento a: art. 21 Alberghi diffusi - art. 23 Condhotel - art. 27 Marina Resort - art. 47
Rifugi escursionistici - art. 56 Bed and Breakfast) che richiedono modifiche e adeguamenti ai
softwares di archiviazione delle strutture e di rilevazione delle presenze turistiche gestiti dai
Comuni capoluogo.
- la predetta legge, all’art. 70, ha per la prima volta disciplinato gli affitti di civili abitazioni a fini
turistici (cosiddette “Locazioni Turistiche”) disponendo che i titolari di o i soggetti intermediari, che
gestiscono tali immobili o porzioni di essi a fini di locazione turistica, comunichino le informative
relative all’attività svolta, utili anche a fini statistici;
- che il Regolamento attuativo della Legge Regionale 86/2016 e s.m.i. – n. 47/R ha definito i
contenuti della scheda relativa all’accessibilità, la cui compilazione è obbligatoria per le strutture
alberghiere e per gli stabilimenti balneari, ai sensi dell’ art. 2 comma 3) della L.R. 86/2016;
- che la predetta norma prevede l’obbligo per i titolari di dette strutture di fornire le suddette
informazioni sulla piattaforma informatica prevista dalla Giunta Regionale e che la procedura
predisposta a tal fine sarà inserita in quelle già in uso agli enti delegati, tra cui il Comune di
Grosseto come Comune capoluogo;
- che la Delibera di Giunta Regionale n. 1267 del 19 novembre 2018, “approva la Comunicazione ai
Comuni degli alloggi locati con finalità turistiche”;
- che a seguito delle innovazioni introdotte dalla normativa sopra citata, si rende necessario un
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adeguamento dei softwares che gestiscono i dati e informazioni di cui sopra, che permette il
funzionamento delle piattaforme telematiche di proprietà dei suddetti enti e che risulta necessario
provvedere ad una riorganizzazione dei flussi dati verso le strutture informatiche della regione
Toscana;
- che con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 20840 del 28/12/2018 (allegato A),
vengono approvate le indicazioni operative e le tipologie di interventi per l’adeguamento delle
piattaforme informatiche in uso presso i Comuni capoluogo e relativi alla raccolta dei dati statistici
delle strutture ricettive e delle presenze turistiche consistenti nelle seguenti operazioni:
1. Passaggio alla versione più aggiornata del gestionale utilizzato, con migrazione dei dati, archivio
e software presso TIX della Regione Toscana
2. Inserimento negli schemi classificatori delle nuove tipologie di strutture ricettive introdotte dalla
l.r.86/2018 (Alberghi diffusi, Condhotel, Marina resort, Rifugio escursionistico, Bed & Breakfast)
nel rispetto delle indicazioni ISTAT per la raccolta e trasferimento dati sulle presenze turistiche
3. approntamento della procedura informatica per la compilazione della scheda di accessibilità di
competenza delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari secondo il modello di cui
all'Allegato A del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 agosto 2018, n° 47/R che emana
il “Regolamento di attuazione della Legge regionale 20 dicembre 2016, n° 86 (Testo unico del
sistema turistico regionale)
4. approntamento della procedura informatica per la compilazione della Comunicazione prevista
dall'art.70 della l.r.86/2016 “locazioni Turistiche” secondo il modello e le procedure definite dalla
DGR n.1267/2018
5. Assistenza agli enti locali e agli utenti per la conoscenza dei nuovi strumenti
che l’attuazione delle operazioni tecniche sopra descritte è stata affidata:
--per quanto riguarda i punti 3 e 4 al Comune di Siena che agisce per conto anche dei Comuni di
Arezzo, Pisa, Lucca, Massa Carrara, Livorno e Grosseto, riconoscendo a tali Comuni il riuso dei
softwares aggiornati;
--per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 ai singoli Comuni appena citati riconoscendo loro un
contributo che, per il Comune di Grosseto, è pari ad €. 16.043,00
che tale contributo è suscettibile di eventuali modeste integrazioni a carico del bilancio comunale
con particolare, ma non esclusivo, riferimento all’interazione con la gestione dell’imposta di
soggiorno e supporto e assistenza tecnica agli uffici comunali;
che Sviluppo Toscana s.p.a è stata costituita con legge regionale n. 28/2008 per l’attuazione di
attività di sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di
sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di
committenza pubblica regionale;
che con decreto n. 14854/2017 la Regione Toscana ha impegnato e liquidato in favore di Sviluppo
Toscana s.p.a risorse per la realizzazione di attività volte alla riorganizzazione del servizio di
raccolta dei dati statistici sulle presenze turistiche, nonché al suo miglioramento anche da un punto
di vista strutturale/informatico;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 433 del 07/03/2019, con cui si è provveduto ad accertare
la somma di €. 16.043,00 assegnata al Comune di Grosseto come contributo ai sensi del Decreto
Dirigenziale n. 28840/2018;
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VISTO il progetto inviato a Sviluppo Toscana s.p.a. con PEC in data 28/02/2019 – prot. n. 33891,
con cui, ai sensi del sopra citato Decreto Dirigenziale Regionale n. 20840 del 28/12/2018, si chiede
l’erogazione del 50% del contributo di cui sopra a titolo di acconto;
CONSTATATO che gli interventi di competenza del Comune di Grosseto, per i quali è stato
assegnato il contributo di cui sopra e riferiti ai punti 1, 2 e 5 del Decreto 20840/2018 sopra citati,
interessano le piattaforme software attualmente in uso per la gestione dei dati e degli archivi che
interessano le statistiche turistiche;
CONSIDERATO che il Comune di Grosseto e gli altri Comuni interessati dal contributo (Arezzo,
Pisa, Lucca, Massa Carrara, Livorno e Grosseto) seguono lo stesso piano di interventi per adeguare
le proprie piattaforme software, progettate dalla ditta Connectis s.r.l., con sede in Prato – Via
Traversa Fiorentina n. 10 (C.F. e P.IVA 01814170971) che ne cura per tali enti anche la
manutenzione;
PRESO ATTO inoltre che anche gli interventi di cui ai punti 3 e 4 del decreto Dirigenziale
Regionale n. 20840/2019, di cui è competente come ente capofila il Comune di Siena, sono eseguiti
in attuazione di una convenzione tra tale Comune e la ditta Connectis s.r.l.;
RITENUTO quindi che il complesso iter organizzativo sopra descritto, che crea una situazione di
interconnessione fra enti comunali, Regione Toscana e imprese che hanno progettato le piattaforme
software e ne assicurano la manutenzione, fa ritenere opportuno un affidamento degli
aggiornamenti ed implementazioni necessarie alla ditta Connectis s.r.l.;
CONSIDERATO che la ditta Connectis s.r.l. ha assicurato la manutenzione ed implementazione
del software in uso al Comune di Grosseto, come degli altri Comuni sopra citati, fino al 31/12/2018
e che, anche per tale motivo, appare come il soggetto più idoneo agli aggiornamenti di cui si tratta;
ATTESA la necessità di procedere con urgenza a conferire incarico alla ditta Connecits s.r.l., sia per
quanto riguarda gli adeguamenti software sopra descritti, sia per la manutenzione e assistenza del
software già in uso al Comune di Grosseto, dato che il contratto in vigore è già pervenuto a
scadenza e che occorre apportare rapidamente gli aggiornamenti di cui sopra;
CONSIDERATO che l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato “Determinazione a contrarre”
stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del
Responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 “Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000,00 euro per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.
36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’art.1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., secondo il quale per gli acquisti di beni
e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
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pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento;
DATO ATTO che nell’ambito del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è
possibile eseguire affidamenti a mezzo della cosiddetta “Trattativa Diretta”, la quale si configura
come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale RDO e rivolta ad un unico
operatore economico, che può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di
fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica;
RILEVATO che la ditta Connectis s.r.l., con sede in Prato – Via Traversa Fiorentina n. 10 (C.F. e
P.IVA 01814170971) risulta abilitata ad operare sul MEPA ed ha pubblicato un’offerta (Codice
articolo MTO_SW_ GROSSETO) per il complessivo piano di aggiornamento, implementazione e
manutenzione per l’anno 2019;
RITENUTO, pertanto, di procedere ad una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per il servizio di cui trattasi, con la ditta Connectis s.r.l., con sede in Prato – Via
Traversa Fiorentina n. 10 (C.F. e P.IVA 01814170971) a fronte del corrispettivo dichiarato di €.
17.000,00 oltre I.V.A.;
DATO ATTO che il DURC della Connectis Srl, è risultato essere regolare ai fini della contribuzione
(prot. INPS 13159716 del 23.11.2018 scadente il 23.03.2019) e che le altre verifiche svolte
dall'ufficio sono risultate regolari;a
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter affidare a Connectis srl l’incarico di
aggiornamento/implementazione dei software sopra indicati, nonché le attività di manutenzione e
assistenza sugli stessi;
DATO ATTO che i servizi in oggetto hanno caratteristiche specifiche, in quanto trattasi di
softwares appositamente prodotti per le esigenze del Comune capoluogo in parte determinate dalla
delega di funzioni regionali;
CONSIDERATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni
e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il Codice Appalti approvato con D. Lgs. n. 50/2016;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento sul funzionamento del Servizio Provveditorato;
- il Regolamento sulla Contabilità;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi,
approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 95 del 09/07/2007 e successiva modifica
deliberazione consiliare n. 73 del 30/09/2014;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) sulla introduzione dello split payment a
far data dal 01/01/2015;
RICHIAMATO il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni", come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta
comunale n. 27/2018 e, segnatamente, il punto p) della Tabella "Misure di prevenzione ulteriori"
che prevede la "distinzione tra il Responsabile del procedimento e il Responsabile atto
(sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento";
DATO ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt.
4 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto
p) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al dipendente incaricato per
il procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con Disposizione n°
714 del 25.6.2018;
VISTA la delibera G.C n° 86 del 15 03.2017 recante oggetto: “Approvazione schema patto di
integrità”;
RICHIAMATO, altresì, l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza";
VISTO l'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni";
VISTE le Linee Guida dell'ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, sulle procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono
indicazioni operative circa le modalità di svolgimento anche dell’affidamento diretto;
VISTA la deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019,
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 20192021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 20/02/2019, con la quale è stato
approvato il P.E.G. definitivo 2019/2021, a seguito dell’approvazione del bilancio del medesimo
triennio da parte del Consiglio Comunale;
VISTI i DD.LLgs. 23/06/2011 n. 118 e 10/08/2014 n. 126 recanti disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riporatate:
1) Di affidare il servizio di cui trattasi alla ditta Connectis s.r.l con sede in Prato , via Fra
Bartolomeo 104 C.F/P.IVA 01814170971, per l’importo di € 17.000,00 IVA esclusa (IVA al 22%)
per complessivi € 20.740,00 che possono essere impegnati nel modo seguente:
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- per €. 16.043,00 sul Cap. 50810 “Contributi da Enti vari” in relazione all’accertamento di
pari importo sul Capitolo 4970 “Contributi da Enti del Settore Pubblico”;
–
per l’importo di €. 4.697,00 sul capitolo 49611 del Bilancio 2019 alla voce
“Promozione Sviluppo Turistico”;
2) Di dare atto che, in ottemperanza all'art.3 della legge n. 136/2010, gli interventi sono stati
registrati con l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) n° ZF527A2575;
3) Di dare atto che le obbligazioni di cui alla presente Determinazione saranno perfezionate ed
esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2019;
4) Di stabilire che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 co. 629 della Legge 23/12/2014 n.
190 trova applicazione il meccanismo del c.d. split payment in forza del quale all'operatore
economico di cui al presente atto verrà liquidato l'imponibile, suddiviso in quattro rate trimestrali, e
il Comune di Grosseto provvederà al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
5) Di dare atto che che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art.
37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D. Lgs. 97 del
25/05/2016;
6) Di dare atto che le verifiche del possesso da parte di Connectis srl dei prescritti requisti sulla
capacità a contrarre con la pubblica amministrazione sono risultate regolari;
7) Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Contratti e Trasparenza per la stipula del
relativo contratto;
8) Di dare atto, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt.
4 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto
p) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al dipendente incaricato per
il procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con Disposizione n°
714 del 25.6.2018;
9) 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 medesimo.
Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia
interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato,
entro 120 giorni.
Il Funzionario Responsabile
Roberto Lorenzi
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno

Esercizio
2019
2019

Capitolo
50810
49611

Movimento

Importo
16.043,00
4.697,00

Obiettivo
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