
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.
164

Settore Economico Finanziario

N° GENERALE        136        DEL 17/02/2021

OGGETTO: CIG ZDA30A918A  - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL 

SERVIZIO IN HOSTING WEB-CAT, MODULO DI MISURAZIONE E GOLD - 
AFFIDAMENTO DIRETTO AD ADVANCED SYSTEMS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO 
DI SPESA.

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

Vista l’allegata proposta di determinazione.
Visti: la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione

delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;
il Decreto Sindacale n. 33 del 30/10/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 17/03/2020 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.10 del 17/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022;

Rilevato che l'Ente si trova in esercizio provvisorio di bilancio, poichè la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha
convertito con modificazioni il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 ha previsto il differimento per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021.

Che con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 13 gennaio
2021, è stato previsto un ulteriore differimento al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023 da parte degli enti locali.

Vista la Deliberazione di G.C. n. 5 del 09/01/2020 relativa all'approvazione della Programmazione triennale ed
annuale 2020-2022 del fabbisogno di personale.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 08/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e relativo piano delle performance (art. 169 del d. lgs. 267/2000).
Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità

tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei

pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente

DOTT. FRANCESCO DE LUCA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005



– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 164 del 16/02/2021

Ufficio Proponente: Entrate e Tributi

OGGETTO: CIG ZDA30A918A - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO IN HOSTING WEB-CAT, MODULO DI MISURAZIONE E GOLD - AFFIDAMENTO DIRETTO
AD ADVANCED SYSTEMS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Premesso che:
- il Comune di Tempio Pausania si pone tra i suoi obiettivi il miglioramento della gestione delle entrate,
articolata nelle complesse fasi dell'accertamento e della riscossione, anche mediante l'impiego di tecnologie
e soluzioni informatiche in grado di favorire il monitoraggio e il controllo delle dinamiche connesse alla fase
della riscossione, dal versamento alla gestione delle inesigibilità;
- tra le diverse modalità di riscossione, il Comune ricorre anche allo strumento del ruolo ricondotto alla
funzione pubblica di riscossione mediante l'Agente della Riscossione;
- che, a decorrere dal 01.01.2013, la Tarsu disciplinata dal D.Lgs. 507/93 è stata sostituita dalla TARES e,
con decorrenza dal 01.01.2014, dalla TARI per cui i dati metrici disponibili sul portale dei Comuni dovranno
essere importati e trattati anche ai fini della gestione dei nuovi tributi;
- che l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi, che
si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'Imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dall'anno 2020, è abolita dalla Legge n. 160/2019 ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), ma devono comunque essere svolte tutte le
attività di verifica e controllo sulle annualità pregresse nonché tutte le attività di gestione della nuova IMU;
- il Comune di Tempio Pausania, a supporto dell'attività sviluppata dagli uffici tributi, e più in generale,
dell'attività connessa alla gestione della fiscalità locale, ha aderito all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale
Uffici Tributi Enti Locali), con deliberazione n. 438 del 06.05.2004, confermandone l'iscrizione per l’anno 2021
mediante il versamento annuo della quota associativa dovuta;

Rilevato:
- che l'ANUTEL ha sottoscritto apposita convenzione con la società ADVANCED SYSTEMS Spa con sede
legale in Via Napoli, 159 - Centro Meridiana - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA), P. IVA 03743021218,
C.F.03383350638 - società che vanta una lunga esperienza lavorativa nello sviluppo di soluzioni informatiche
per la gestione delle entrate locali e nel settore della riscossione di entrate pubbliche;
- che l’ANUTEL, così come previsto dai propri scopi istituzionali, ha inteso accogliere la proposta della
suddetta società, valutando la bontà dei prodotti offerti;
- che in tale convenzione è prevista la fornitura a condizioni particolarmente vantaggiose di prodotti finalizzati
a facilitare la gestione delle proprie entrate mediante il controllo e il monitoraggio di gran parte dei tributi
locali, in particolare, tra questi:
- Prodotto GOLD - analisi e monitoraggio dello stato della riscossione a mezzo ruolo;
- Web Cat - prodotto software sviluppato in tecnologia “web” che interpreta, integra e correla fra di loro tutti i
flussi forniti dall’Agenzia del territorio relativamente ai dati catastali, consentendo di navigare in detti archivi
per consultare ed elaborare a largo raggio e in maniera storicizzata le informazioni registrate, per investigare
le situazioni anomale, errate, incomplete, o per avere evidenze tematiche di particolare interesse per la
strategia accertativa dei tributi comunali.
- Modulo di misurazione: strumento per la misurazione delle superfici planimetriche catastali”;

Considerato:
1. Che gli strumenti informatici realizzati dalla ADVANCED SYSTEMS S.r.l. costituiscono un supporto
importante per gli Enti Locali finalizzati a facilitare la gestione delle proprie entrate mediante il controllo e il
monitoraggio di gran parte dei tributi locali;
2. Che la modalità di fornitura dei servizio oggetto della presente convenzione è quella indicata con il termine
ASP (Application Service Provider) che consente al Comune di usufruire del prodotto mediante il browser di
internet explorer in modo che il Comune non assume costi di licenza d’uso, manutenzione e hardware;



3. Che, in particolare, il software GOLD consente una completa visione dei dati afferenti ai flussi della
riscossione e che oltre a colmare una lacuna, attribuisce uno strumento indispensabile al Servizio entrate
per il controllo sull'attività svolta dagli Agenti della Riscossione;
4. Che il software consente al Comune di monitorare costantemente i flussi trasmessi dell’Agente della
Riscossione e di interfacciarsi celermente con lo stesso, segnalando nuovi dati in possesso dell’ufficio
(soggetti per i quali non è stata avviata procedura di riscossione, variazioni di indirizzo eventuali
problematiche, ed altri dati);

Dato atto che questo Ente si avvale dei suddetti servizi informatici dal 2011, unici nelle caratteristiche offerte
e che gli stessi costituiscono un importante supporto all'attività del servizio tributi e entrate;

Ritenuto opportuno, in fatto, continuare ad avvalersi degli stessi servizi acquisendoli attraverso la
procedura di affidamento diretto al fine di assicurare all'ufficio tributi e entrate il supporto all'attività di
accertamento e riscossione delle entrate tributarie (Ici, Imu, Tasi, Tarsu,Tares, Tari);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Rilevato che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza”;

Rilevato altresì, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Richiamati i decreti legge del 07/05/2012 n. 52 convertito dalla legge 06/07/2012 n.94 e del 06/07/2012 n.
95. convertito dalla legge 07/08/2012 n.135, che integrano e modificano la disciplina dell'acquisizione dei
beni e servizi di cui all'art. 26 della legge n. 488 del 23/12/1999;

Verificato che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi per la fornitura in oggetto di convenzioni
attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge 488/1999 da Consip S.p.a. come risulta dall'apposito sito
internet www.acquistinrete.it;

Visti:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che,
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
diselezione degli operatori economici e delle offerte;
- la linea guida 4 di ANAC che al punto 4.1.3 prevede “nel caso di affidamento diretto, ..si può altresì
procedere tramite determina a contrarre ...in modo semplificato”;
- la direttiva interna n. 24463/2018 del Segretario Generale in caso di affidamenti di modico valore (inferiori a
€ 5.000,00) che prevede ugualmente la determina semplificata (pagina 6 punto 2);

Considerate, in diritto, le seguenti disposizioni normative previste dal Nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. n.
50/2016):
- l'art.38 sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e loro requisiti, che in base alle Faq di Anac sul D.lgs. n.
50/2016, nel periodo transitorio si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
alla quale il Comune di Tempio Pausania e iscritto con codice 0000158634;
- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Richiamata altresì la Legge di Bilancio n.145/2018 art.1, co.130, che modifica l'art.1, co. 450 della L. n.



296/2006, prevedendo l'innalzamento da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro, della soglia dei c.d. microacquisti di
beni e servizi, con estensione della deroga all'obbligo di preventivo utilizzo del MEPA e degli altri strumenti
elettronici e all'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica di cui all'art. 40 – co. 2 del D.lgs n.
50/2016;

Richiamati:
- l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne sono alla base;
-l'art.12 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti recante “Definizione del contenuto
contrattuale e determinazione a contrattare“ precisando che quest'ultima deve contenere le seguenti
indicazioni:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto e le modalità di stipula dello stesso;
c) le clausole del contratto ritenute essenziali, intese quali pattuizioni che caratterizzano peculiarmente il
contratto da concludere, definendone il contenuto e i termini entro i quali le prestazioni devono essere
eseguite.
d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
e) la prenotazione di impegno contabile della relativa spesa.

Ritenuto di provvedere nel caso di specie ad acquisire i servizi di cui trattasi, stabilendo che:
1. la forma del contratto sarà la lettera commerciale;
2. la modalità di scelta del contraente sarà quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, co.2 lett a)
del D.Lgs n. 50/2016 in quanto procedura semplificata, prevista per gli appalti inferiori ad € 40.000,00;
3. la spesa troverà copertura nel bilancio di previsione 2021 - esercizio provvisorio, secondo le specifiche
tecniche dettagliatamente indicate nella parte dispositiva;

Dato atto che:
- la ditta Advanced Systems, di fiducia dell'Amministrazione per aver fornito, dall'anno 2011 a tutt'oggi i
servizi di cui trattasi, mantenendo invariati gli importi rispetto alle annualità trascorse, al prezzo di € 2.842,80
+IVA 22% come comunicato con nota prot. 288/21;
- non sussistono impedimenti ai sensi della Legge 190/2012 in quanto la ditta ha dichiarato, come da
documento in atti, di non avere alle proprie dipendenze, né collaboratori o incaricati, ex dipendenti del
Comune di Tempio nel triennio successivo alla cessazione dal servizio, che abbiano esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei suoi confronti,dichiarazione acquisita agli atti;
- l'offerta presentata viene ritenuta congrua in quanto occorre tener conto che l'utilizzo dei prodotti di cui
sopra fornisce un importante supporto alle attività di accertamento dei tributi, contribuendo di conseguenza a
incrementare le entrate;

-alla presente fornitura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara – CIG ZDA30A918A ai sensi
dell’art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136, così come modificato dall'art. 9 del D.L.n.187 del
12.11.2010;
-non deve essere acquisito il CUP, poiché obbligatorio per i soli casi disciplinati dalla Legge 2/2003, ossia per
attività d’investimento;

Acquisito il Durc regolare della ditta, che si allega;

Acquisito agli atti il modello relativo al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi;

Preso atto che, inoltre per quanto disposto dall’art. 3, comma 7, della L. 136/2010, l’appaltatore ha
comunicato:
– l'esistenza del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche presso la Banca UNICREDIT
PRIVATE BANKING, Filiale CORPORATE CUSTOMER CARE ITALY e intestatario del conto è ADVANCED
SYSTEMS Spa –Via Napoli 159 – 80013 – Casalnuovo di Napoli (NA) C.F. 03383350638 -Codice IBAN IT 42
W 02008 05364 000060023052 – i seguenti dati identificativi della persona che per l'impresa è delegata ad
operare nel citato conto corrente dedicato: Goglia Armando - C.F.GGLRND72C28F839CT – residente a
Aversa (CE) -Via Perla n.8, operante in qualità di legale rappresentante;

Ritenuto che sussistono gli elementi di legittimità del procedimento per la sua conclusione a favore della
Advanced System Spa con sede legale a Casalnuovo Napoli 80013 (NA) – Centro Meridiana – Via Napoli N°
159 – C.F. 03383350638. P.I. 03743021218 tramite affidamento diretto, per il prezzo di € 2.842,80+IVA 22%;



PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE
AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa da intendersi qui integralmente riportate:

-Di rinnovare, per l'anno 2021, il servizio in hosting, dei prodotti Sw: “Web Cat”, “Modulo di misurazione
planimetrie” e “Gold” fornito dalla ditta Advanced Systems Spa con sede legale a Casalnuovo di Napoli
80013 (NA) – Centro Meridiana – Via Napoli N° 159 – C.F. 03383350638- P.I. 03743021218, aggiudicando
mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co.2 del D.Lgs n. 50/2016 e della L.
n.145/2018 art.1, co.130 (L. di Bilancio 2019);

Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art.192, co.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.32, co.2 del
D.Lgs. n.50/2016, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti in
premessa;

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.468,22 (€ 2.842,80+IVA 22%) troverà copertura nel bilancio di
previsione 2021 – esercizio provvisorio - e sarà registrata secondo i riferimenti contabili riportati nell'allegata
attestazione di copertura finanziaria e in conformità alle seguenti indicazioni, specificando che oltre
all’impegno sottoindicato, la presente determinazione non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente:

Eserc. Finanz. 2021  

Capitolo n. 1130 Spese varie e compensi per
accertamento tributi comunali

Spesa ricorrente: SI CIG ZDA30A918A

Creditore e dati: Advanced Systems Spa sede legale a Casalnuovo -Napoli 80013 (NA) –
Centro Meridiana – Via Napoli N° 159 – C.F. 03383350638 – PI 03743021218

Causale: Acquisto fornitura del servizio in hosting, dei prodotti Sw: “Web Cat”, “Modulo di misurazione
planimetrie” e “Gold”

Impegno n.     Importo € 3.468,22 Frazionabile in
dodicesimi: 

NO, in quanto si tratta di
spesa a carattere continuativo
necessaria per il
mantenimento del livello
qualitativo dei servizi esistenti

Di dare atto altresì che:
- non deve essere acquisito il CUP, poiché obbligatorio per i soli casi disciplinati dalla Legge 2/2003, ossia
per attività d’investimento;
- che si deroga dal limite dei dodicesimi, ai sensi di quanto previsto dall’art.163 ,comma 5, lettera c) , del
T.U.E.L. in quanto la suddetta richiesta ha carattere di urgenza, poiché trattasi di spesa indifferibile, a
carattere continuativo e indispensabile in quanto i servizi forniti costituiscono un importante supporto alle fasi
di accertamento e di riscossione dei tributi;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il seguente programma dei
pagamenti e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data stimata emissione fattura: 25/02/2021
Scadenza stimata di pagamento: 25/03/2021
Importo (IVA compresa): € 3.468,22;

Di dare atto che per il pagamento del canone annuo si procederà con separato provvedimento dietro
presentazione di regolare fattura vistata per conformità dal responsabile del procedimento e di relativo DURC
in corso di validità;

Di dare atto altresì che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'A.V.C.P. è il seguente: n° CIG
n°ZDA30A918A;

Dato atto che:
• la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella categoria dei
procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui dati, ai fini
del rispetto del D.Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione
Amministrazione trasparente del sito del Comune con il seguente percorso: Amministrazione
trasparente/provvedimenti dirigenziali, nonché in bandi e gare informazioni sulle singole procedure,
determinazioni semplificate, avvisi sui risultati di affidamento;



• l'avviso di post informazione sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune ai sensi degli artt. 65 e 225
D. Lgs. 163/2006;

Di dare atto che ai sensi dell'art.3 della L.241/1990 e dell'art.34 D.Lgs.50/2016 il Responsabile del
Procedimento è stato individuato nella Dr.ssa Ghiani Silvana, Responsabile della UOC Tributi, che ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e alla quale vengono conferite anche le funzioni
indicate nell'articolo 14 del vigente regolamento sul procedimento amministrativo con la sola eccezione
dell'adozione del provvedimento finale che resta in capo al dirigente.

Di dare atto che, per la spesa, i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del
programma, e valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della
presente determinazione;

Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy.

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE
Dott.ssa Silvana Ghiani

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante
pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici” 

DE LUCA FRANCESCO;1;145631323919434758605784823065680115589


