COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 1018 del 31/12/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Urbanistica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LOGIS PER LA REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE COMUNALE (SITeC) DEL COMUNE DI
TRABIA FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO URBANISTICA.
CIG.:
Z722669631 - ANNO 2018

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PREMESSO che è stata ravvisata l’improrogabile necessità di informatizzare il territorio comunale
con la realizzazione e l’installazione di un sistema di banca dati territoriale e di un sistema
informatico territoriale comunale (SITeC) con l’utilizzo di software che consentiva la messa in
relazione di tutte le informazioni territoriali in maniera dinamica, la fornitura di un servizio che
permetteva di produrre e gestire in automatico il Certificato di Destinazione Urbanistica e la
diffusione sul web dei dati cartografici che interessano il Comune;
DATO ATTO che al fine di ottemperare alla necessità sopra esposta l’Amministrazione Comunale,
giusta determina dirigenziale n. 1337 del 05/12/2013 ha sostanzialmente :
1. Conferito incarico alla società Logis s.r.l. - con sede legale in San Giuseppe Jato (PA) Via
Terranova n. 1, partita IVA 06092200820 – per la fornitura del servizio informatico SITeC
(Sistema Informatico Territoriale Comunale);
2. Impegnato la somma di € 12.078,00 al capitolo n. 108602 T1, F1, S6, I3, denominato
“Incarichi per progettazioni” del bilancio pluriennale anno 2013-2014-2015, così ripartita:
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•
•
•

€ 4.026,00 competenza bilancio anno 2013;
€ 4.026,00 competenza bilancio anno 2014;
€ 4.026,00 competenza bilancio anno 2015;

DATO ATTO che tale servizio/incarico è stato di fatto affidato anche per l’anno 2017 alla
medesima società Logis s.r.l. giusta determina n° 857 del 29/12/2017 impegnando la spesa pari a
euro 4.026,00 (€ 3.300,00 oltre € 726,00 per I.V.A. al 22%) a carico del bilancio comunale
capitolo n° 108602 – Missione 01 - Programma 06 – Titolo I – Macroaggregato 03 – denominato
“Incarichi per progettazioni” – bilancio pluriennale 2018;
DATO ATTO che il servizio in argomento è stato di fatto prolungato fino alla data odierna in quanto
si rileva uno strumento imprescindibile per il corretto funzionamento dell’Area Urbanistica e da
esso dipende ogni accertamento e valutazione con procedura informatica in materia urbanistica
(individuazione delle aree , loro classificazione di PRG e l’assoggettamento ad eventuali vincoli);
DATO ATTO che è il prezzo annuale concordato per l’ottenimento del servizio in argomento (€
3.300,00 oltre € 726,00 per I.V.A. al 22% per un totale di € 4.026,00) si rileva immutato da anni
rispetto all’originario affidamento e ben al di sotto di quello proposto dalla medesima società sulla
piattaforma MEPA per Comuni della fascia di popolazione equivalente alla popolazione attuale di
Trabia;
DATO ATTO che il prolungamento di fatto ha consentito quindi all’Amministrazione Comunale di
avvalersi di un servizio a prezzi convenienti (sensibilmente al di sotto di quelli di mercato) e
peraltro bloccato/immutato rispetto a quello stabilito con la sopra richiamata determina dirigenziale
n. 1337 del 05/12/2013 in sede di originario affidamento;
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del “Codice dei Contratti” che testualmente prevede:

!
"

#
$

DATO ATTO che il suddetto importo netto di euro 3.300,00 si rileva largamente inferiore alla
soglia di euro 40.000,00 fissata nel sopra richiamato 36, comma 2 lettera a) del “Codice dei
Contratti”;
DATO ATTO che , in conseguenza di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere :
1. a formalizzare per l’anno 2018 l’affidamento del servizio informatico SITeC (Sistema
Informatico Territoriale Comunale) alla società Logis s.r.l. - con sede legale in San
Giuseppe Jato (PA) Via Terranova n. 1, partita IVA 06092200820 ;
2. ad assumere formale impegno di spesa relativo alle somme inerenti il servizio in
argomento per l’anno 2018;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all’adozione della presente
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determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla
legge.
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del
presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n.241 e
s.m.i.;
2. Di formalizzare per l’anno 2018 l’affidamento del servizio informatico SITeC (Sistema
Informatico Territoriale Comunale) alla società Logis s.r.l. - con sede legale in San Giuseppe
Jato (PA) Via Terranova n. 1, partita IVA 06092200820 ;
3. Di assumere formale impegno di spesa pari a euro 4.026,00 (€ 3.300,00 oltre € 726,00 per
I.V.A. al 22%) per il servizio informatico SITeC (Sistema Informatico Territoriale Comunale)
fornito dalla società Logis s.r.l. - con sede legale in San Giuseppe Jato (PA) Via Terranova n.
1, partita IVA 06092200820 – anno 2018 – nel seguente modo :
In quanto a € 200,00 nel capitolo n° 108602 – Missione 01 - Programma 06 –
Titolo I – Macroaggregato 03 – denominato “Incarichi per progettazioni” – bilancio
pluriennale 2018;
In quanto a € 300,00 nel capitolo n. 104308 – Missione 01- Programma 06 - Titolo 1Macroaggregato 03 - denominato “ Spese di manutenzione Funz. Uff. Tecnico”;
In quanto a € 135,00 nel capitolo n. 180800 – Missione 09 - Programma 05 - Titolo 1Macroaggregato 03 - denominato “ Spese per il mantenimento e funz. ville”;
In quanto a € 760,00 nel capitolo n. 165600 – Missione 12 - Programma 09 - Titolo 1Macroaggregato 03 - denominato “ Spese di manutenzione ordinaria e gestione dei
cimiteri comunali”;
In quanto a € 2.631,00 nel capitolo n. 173905 – Missione 09 - Programma 03 - Titolo
1- Macroaggregato 03 - denominato “ Servizi diversi nettezza urbana ( acquisto
cassonetti- nolo..)”;
4. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37,
commi 1 e 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione Trasparente);
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 31/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 05 Urbanistica
La Rosa Mazza Salvatore
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

