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

Determinazione Dirigenziale n° 553 del 31/03/2020
Oggetto: Impegni di spesa a favore della Net-Spring Srl (Soc. in house) anno 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 recante oggetto “D. Lgs. n.
267/2000 art. 163 commi 3 e 5 - Indirizzi per la gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more
dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e del Piano Esecutivo di Gestione definitivo
2020-2022”;
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);
- 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. 53 del 17/05/2018);
- con Delibera n. 19 del 4/02/2019 il Consiglio Comunale ha rinnovato dal 01/01/2019 al
31/12/2019 l'affidamento dei servizi strumentali alla Soc. NetSpring srl - (Contratto Disciplinare
Rep. 28 del 03/06/2019);
- Richiamata la Delibera n.10 del 24/02/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto
a rinnovare dal 1° gennaio 2020 al 31/12/2020 l'affidamento alla Net-Spring 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
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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 (1/1/2020-31/12/2020) 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;
- Preso atto che a fronte del rinnovo del servizio previsto per l'anno 2020, la Net-Spring Srl con
propria nota protocollo n.21655 del 11/02/2020 confermando l'attuale configurazione in merito
all'utilizzo del team dei tecnici impiegati, ha stabilito il corrispettivo su base annua, per un
importo complessivo pari ad Euro 227.950,08= oltre Iva 22% comprensivo delle seguenti voci:
(Servizi Informatici presso Sed: Euro 201.532,44= oltre iva 22% – Servizi di Rilevazione
Statistica: Euro 26.417,64= oltre iva 22%);
- Richiamata inoltre la nota
prot. 1546972/19 del 25/06/2019 (ns. prot.2019/0103161 del
28/06/2019) con la quale l'ISTAT comunicava le modalità, per il 2019, con le quali avrebbe
corrisposto, a ciascun Ente coinvolto nella “rilevazione dei prezzi al consumo”, un contributo per
compensare gli oneri finanziari che ogni Amministrazione dovrà sostenere in merito alle attività di
coordinamento, organizzazione dell'indagine, raccolta dati ecc., ed una stima del contributo che sarà
corrisposto al Comune di Grosseto.
- Richiamata la nota protocollo n.2687302 del 10/10/2019 (ns. prot. 166989 del 25/10/2019) con
la quale l'ISTAT comunicava l’accreditamento del contributo per la rilevazione territoriale dei
Prezzi al Consumo relativamente al periodo Gennaio–Giugno 2019.
- Considerato che per il 2020 si prevede una diminuzione delle attività di rilevazione rispetto a
quanto svolto nel 2019, per cui, in mancanza di analoga comunicazione da parte dell'ISTAT relativa
alla stima del contributo per l'anno 2020, si procede all'accertamento di una somma presunta di
Euro 15.000,00= a valere sul cap. 4975 “Contributi da Enti diversi per indagini e rilevazioni
statistiche – Cap.(U) 33920”;
- Ritenuto pertanto di provvedere ad impegnare tali importi sui propri capitoli di competenza con
esigibilità nell'anno 2020 e scadenza dell'obbligazione al 31/12/2020.
- Ritenuto che tale spesa possa essere assunta in deroga alla la Deliberazione di Giunta Comunale
n. 1 del 08/01/2020 sopra richiamata, in quanto trattasi di obbligazione contrattuale in base all'art.
163 c. 5 del D.Lgs 267/2000;
- Vista la disponibilità finanziaria presente sui capitoli 32810/4, 33920 e 33930 del corrente
bilancio.
- Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs 267/2000;
- Richiamata la disposizione dirigenziale n.322 del 02/04/2019 con la quale è stato conferito
all'ing. Fabrizio Aposti l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento
delle funzioni di Responsabile del Servizio “Sistemi Informativi”;
- Dato atto di non trovarsi il sottoscritto in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, e che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'Istruttore ed
estensore materiale del presente atto, né in capo al Responsabile del procedimento;
- Tenuto conto 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, si applica lo split payment e, pertanto, si procederà alla
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liquidazione e pagamento alla ditta affidataria del solo importo imponibile e sarà onere e cura
dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
DETERMINA
1) Di dare atto che quanto esposto in premessa, è parte integrante del presente dispositivo;
2) Di provvedere, ad impegnare per l'anno 2020 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 providing” assunto con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del
24/02/2020 per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020;
3) Di provvedere inoltre ad assumere per l'anno 2020 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 Net-Spring Srl per le prestazioni previste per il 2020 ammonta ad Euro
227.950,08= (oltre iva 22%), comprensivo delle seguenti voci:
- Servizi Informatici presso SED per Euro 201.532,44= (oltre iva 22%) per un totale di euro
245.869,58 IVA compresa, da liquidare in 12 rate mensili;
- Servizi di Rilevazione Statistica per Euro 26.417,64= (oltre iva 22%) per un totale di euro
32.229,52 IVA compresa,- (L'importo complessivo verrà liquidato il 50% entro giugno 2020 e il
rimanente 50% a gennaio 2021);
6) Di impegnare tali importi nel modo seguente:
- Impegnare Euro 245.869,58= (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 15.000,00= 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 15.000,00= (Iva 22% compresa) sul Cap. 33920 “Indagini e
rilevazioni statistiche – Cap.(E) 4975”, così come riportato nella tabella in calce;
- Impegnare Euro 17.229,52= (Iva 22% compresa) sul Cap. 33930 “Incarichi rilevazioni
statistiche”, così come riportato nella tabella in calce;
7) Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall'art.183 comma 8 del D.Lgs.267/2000, sussiste la
compatibilità del piano dei pagamenti derivanti dal presente atto con i relativi stanziamenti di cassa
8) Di dare atto che tali spese 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 2020, con conseguente scadenza dell'obbligazione
stessa al 31/12/2020;
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 Net-Spring Srl dietro presentazione di
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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 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;
14) 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
2020
2020
2020
2020

Capitolo
32810/04
04975
33920
33930

Movimento

Importo
245.869,58
15.000,00
15.000,00
17.229,52

Obiettivo
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