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DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: SERVIZIO AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE RILEVA 

FULL WEB. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. C.I.G.  ZEE2A993A8 

 

PRESO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 07.02.2019 è stato approvato il DUP 2019-2021 e con 

delibera n. 10 del 07.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18.02.2019 è stato approvato il PEG finanziario 

2019-2021; 

 

VISTO il  decreto n. 16  del 21 maggio 2019  con il quale è stato attribuito alla sottoscritta 

l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 107 n. 267/2000 assegnate al Settore Economico 

finanziario; 

 

PREMESSO che: 

- questo Ente si avvale del software ARCA per la rilevazione delle presenze del personale 

dipendente; 

- tale servizio è attualmente gestito dall’Unione dei Comuni del Medio Brenta; 

 

CONSIDERATO che la suddetta Unione è in fase di scioglimento e che cesserà alla fine di questo 

anno e che comunque il contratto in essere per la gestione del servizio di rilevazione presenze 

scadrà in data 31.12.2019;  

 

DATO atto che si rende  necessario provvedere all’affidamento del servizio di aggiornamento, 

manutenzione ed assistenza dell’applicativo anche per l’anno 2020 al fine di assicurare la 

continuità del servizio  per  la risoluzione di problemi di natura tecnica e gli aggiornamenti al 

programma;  

 

VISTO l’art. 5 del D. Lgs. 518/92 in base al quale la manutenzione e/o aggiornamento dei 

programmi software può essere fatta solo dal proprietario dei diritti d’autore o da altri solo se 

espressamente autorizzati; 

 

ATTESO che il D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, prevede l’obbligo per le 

Pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A.; 

 

CONSIDERATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A., vi è il ricorso 

al ME.P.A. ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori 



attraverso tre modalità: l’emissione di ordini diretti di acquisto (ODA), la trattativa diretta e la 

Richiesta di offerta (RDO);  

 

DATO atto che, in sede di istruttoria del presente atto, si è accertato in data odierna, che il servizio 

di cui trattasi è disponibile nel catalogo pubblicato dalla Franco & Zoppello S.a.s., ditta fornitrice 

dell’applicativo, sulla piattaforma del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione; 

 

RITENUTO pertanto, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e dell’entità 

dell’affidamento di procedere autonomamente mediante ordine diretto, tramite la piattaforma 

Me.pa,  alla ditta Franco & Zoppello S.a.s. di Padova  ai sensi dell’art. 36, co. 2 lettera a) e dell’art. 

32 co. 14 del D. Lgs 50/2016;   

 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/200 che prescrive l’adozione preventiva di determinazione a 

contrarre, 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; 

 

PRECISATO che è possibile procedere all’acquisizione autonomamente senza il ricorso alla centrale 

di committenza nel rispetto dell’art. 37, c. 1 del nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 in 

quanto acquisizione di importo inferiore a € 40.000,00; 

 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assicurare il servizio di 

aggiornamento, assistenza e manutenzione software “Rileva full web” al fine di rilevare non solo le 

presenze in tempo reale ma permettere un controllo di gestione interno dell’Ente al fine di 

pianificare meglio l’attività delle risorse umane; 

- il contratto ha per oggetto il servizio triennale di  aggiornamento, manutenzione ed assistenza 

software rilevazione presenze; 

- gli obblighi contrattuali per il servizio in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni generali di 

contratto relative al bando ME.PA.; 

- il ricorso allo strumento ODA nel ME.PA. previsto per il servizio in oggetto prevede l’obbligo di 

concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma 

digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso; 

 

VISTI: 

- L’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 relativo all’affidamento diretto di servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto; 

- L’art. 63 comma 2 lett. B) del D. Lgs. 50/2016 relativo all’utilizzo della procedura negoziata 

senza previa pubblicazione che può essere utilizzata nel  caso di forniture o servizi possano 

essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela dei diritti di 

proprietà intellettuale; 

-  

VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale della ditta Franco & Zoppello S.a.s. (Durc con 

scadenza 25/02/2020 – prot. INAIL  n.18805870 del 28/10/2019 agli atti dell’ufficio); 

 

DATO atto che per il servizio in oggetto è stato chiesto e ottenuto il CIG n.  ZEE2A993A8; 



 

PRESO ATTO che è stata acquisita la certificazione in merito ai requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 attraverso il portale www.acquistinretepa.it; 

 

DATO ATTO che in tal modo è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il creditore 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VERIFICATI gli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 

ACCERTATA, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, la compatibilità dei pagamenti 

derivanti dall’assunzione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio, con le 

regole di finanza pubblica; 

DETERMINA 

 

1. di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, tramite la piattaforma 

ME.P.A, il servizio triennale di aggiornamento, assistenza e manutenzione del software “Rileva Full 

web” alla ditta Franco & Zoppello S.a.s., con sede in Via S. Crispino n. 88 - 35129 Padova - C.F. e 

P.IVA  04347400287; 

  

2. di stabilire in € 4.920,00 più Iva l’importo da corrispondere alla ditta Franco & Zoppello S.a.s.; 

 

3. di  impegnare la spesa complessiva di €  6.002,40  nel seguente modo: 

- €  2.488,80  sul cap.  01081.03.0951 del Bilancio di Previsione 2019 ; 

- €  1.171,20  sul cap. 01081.03.0951 del Bilancio di Previsione 2020; 

- €  1.171,20  sul cap. 01081.03.0951 del Bilancio di Previsione 2021; 

- €  1.117,20 sul cap. 01081.03.0951 del Bilancio di Previsione 2022 precisando che al formale 

impegno di spesa per le annualità 2021 e 2022 si provvederà ad avvenuta approvazione del 

Bilancio di Previsione 2020-2022; 

 

4. di dare atto  che il CIG assegnato è ZEE2A993A8; 

 

5. di dare atto che sulla presente determinazione non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai 

sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis  della Legge n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 

62/2013 , né in capo all’istruttoria ne’ in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto; 

 

6. di dare atto che la spesa rispetta l’obbligo di cui al comma 709 dell’articolo 1 della Legge di 

Stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208); 

 

7. di provvedere in sede di liquidazione a verificare che il fornitore abbia assolto agli obblighi 

previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dal D. L. 187/2010 relativi la 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

8. di ottemperare alla pubblicazione della presente determinazione nel sito istituzionale di questo 

Ente come previsto  dal D. Lgs. 33/2013.

 Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vigodarzere. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Caterina Saraco;1;5211775
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