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

Determinazione Dirigenziale n° 623 del 02/04/2019
Oggetto: Affidamento alla Ditta NetSpring Srl (soc. in house) del servizio di digitalizzazione
delle pratiche edilizie -

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, nell'ambito del processo di informatizzazione dell'azione amministrativa e
dematerializzazione cartacea dei documenti in atto, questo Servizio con Determinazione
Dirigenziale n. 2529/2017 provvedeva ad avviare una prima fase di lavoro relativamente ad una
attività di digitalizzazione (scansione ottica dei documenti e loro indicizzazione) per consentire
l'archiviazione digitale delle pratiche edilizie;
- che tale digitalizzazione avrebbe consentito un rapido reperimento delle informazioni necessarie ai
cittadini, imprese, tecnici, notai ed altri operatori del settore edilizio;
- che sull'intero l'archivio composto da circa 150.000 pratiche edilizie, si è effettuata la
digitalizzazione di una prima tranche sperimentale di pratiche cartacee tra le più recenti;
Considerato 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 Srl
prestazioni di servizi strumentali in materia informatica e di elaborazione statistica;
- 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)
- con Delibera n. 155 del 30/11/2017 il Consiglio Comunale ha rinnovato dal 01/01/2018 al
31/12/2018 l'affidamento dei servizi strumentali alla Soc. NetSpring srl (Contratto Disciplinare Rep.
n. 53 del 17/05/2018);
- con Delibera n. 19 del 04/02/2019 il Consiglio Comunale ha rinnovato dal 01/01/2019 al
31/12/2019 l'affidamento dei servizi strumentali alla Soc. NetSpring srl (Disciplinare attualmente
all'Ufficio Contratti per la definizione);
- il suddetto Disciplinare prevede la possibilità di attivare con la Soc. NetSpring Srl la realizzazione
di specifici progetti che, per la loro peculiarità e contenuto, non sono inquadrabili tra le attività
previste nel disciplinare stesso, ma comunque di sussidio alle attività informatiche dell'Ente;
- Dato atto che per la prima tranche di lavoro si provvedeva ad individuare nella NetSpring Srl
(Soc. in house) la Ditta specializzata a cui affidare tale servizio;
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 il buon esito ottenuto nella fase sperimentale;
- Ritenuto pertanto opportuno dare continuità al lavoro di digitalizzazione delle pratiche edilizie
provvedendo altresì ad incrementare il volume delle pratiche digitalizzate, dando di conseguenza
ulteriore impulso alla consultazione web, facilitando così il reperimento di informazioni con un
risparmio di tempo e costi per imprese, professionisti, ed altri operatori del settore edilizio, nonché a
diminuire il carico di lavoro degli uffici dell'Amministrazione Comunale;
- Sentita pertanto la NetSpring Srl che con propria nota del 19/03/2019 (ns. prot. 0048059/2019)
si rende disponibile a fornire tale servizio per tutto l'anno 2019, tramite l'ausilio di n. 2 operatori
dedicati a tale attività, per un importo complessivo pari ad Euro 40.000,00= (iva inclusa), prezzo
di maggior favore rispetto alle quotazioni di mercato e pertanto congruo;
- Ritenuto pertanto opportuno avvalersi anche per questa fase della Ditta NetSpring Srl (soc. in
house) (PI 01206200535) articolando il servizio nelle modalità e nei tempi specificati nell'offerta
stessa, da considerarsi quale parte integrante del presente atto;
- Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, in particolare l'art. 10;
- Richiamato il vigente regolamento sulla Contabilità;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 41620 “Servizi per la pianificazione del
territorio” del bilancio corrente;
DETERMINA
1) Di provvedere, per quanto esposto in premessa, che qui si intende richiamato integralmente, ad
affidare alla Ditta NETSPRING SRL di Grosseto (CF 01206200535) (Società partecipata del
Comune di Grosseto), il servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie cartacee, per l'anno
2019, nelle modalità e nei tempi previsti dalla propria offerta del 19/03/2019 (ns. prot.
0048059/2019) tramite n. 2 operatori dedicati per tale attività, come di seguito specificato:
L'attività dovrà comprendere:
- La digitalizzazione delle pratiche edilizie (scansione ottica dei documenti e loro indicizzazione per
consentirne la ricerca);
- Il collegamento ad ogni pratica edilizia di tutti gli atti ad essa efferenti compresi gli elaborati
grafici di progetto;
- La redazione dei matadati relativi alle pratiche oggetto di digitalizzazione;
- La fornitura del servizio di digitalizzazione delle pratiche cartacee fino al 31/12/2019 per un
importo pari ad Euro 40.000,00= (iva 22% compresa) tramite l'ausilio di n. 2 operatori dedicati a
tale attività;
2) Di provvedere pertanto ad impegnare l'importo di Euro 40.000,00= (iva compresa) sul Cap.
41620 “Servizi per la pianificazione del territorio” del bilancio di competenza 2019, così come
riportato nella tabella in calce;
3) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione perfezionata a cui si riferisce l'importo
dell'impegno di spesa è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al
31.12.2019;
4) Di provvedere alla liquidazione di tale importo, dietro presentazione di regolari fatture, espletate
le formalità da parte della Ditta in oggetto, inerenti l'obbligo della tracciabilità finanziaria, come
previsto dall'art. 3- Legge 136/2010Documento 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.

5) Di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall'art.1- comma 269 - lett.b) della Legge
190/2014, alla suddetta Società verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura di questo Ente
provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
6) 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;
7) 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;
8) Di provvedere, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 10 del vigente Regolamento Comunale
a trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti per la sua sottoscrizione da parte del Comune e
della Ditta suindicata;
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Fabrizio Aposti)

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
41620

Movimento

Importo
40.000,00

Obiettivo
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