
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

Determinazione  Dirigenziale 
 

 
N.  _162_Reg. Int./P.O. 7    

del ........12/10/2011......... 

N. Reg. Gen.......550......... 

del ......12/10/2011........ 

 
    OGGETTO: Modernizzazione   sistema    informatico 
                           Comunale giusta delibera di G.C. n.   47 
                           del 15/09/2011. Affidamento servizio per  
                           il triennio 2011/2013 ex art. 57, comma 2 
                           lett.  b)  D.Lgs. 163/2006.  Approvazione  
                           offerta  tecnico – economica ed impegno  
                           di spesa. 

 
 

Il Capo Settore P.O. n. 7 
PREMESSO CHE:  
 

PREMESSO CHE: 

- Con propria deliberazione n. 47 del 15/09/2011, la Giunta Comunale ha stabilito quanto 
segue: 

a. fissare l’obiettivo gestionale di modernizzare il sistema informatico comunale, pur nel 
rispetto degli obblighi discendenti dalle scadenze contrattuali in essere; 

b. aff idare il conseguimento del predetto obiettivo gestionale  a questo capo settore, con 
l’incarico di poter procedere procedere (considerata la particolare natura tecnica della 
fornitura di cui all’oggetto e soprattutto le collegate ragioni attinenti alla tutela di diritti 
esclusivi) ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 
(Codice dei Contratti), quindi attraverso procedura negoziata senza gara, alla valutazione e 
al successivo affidamento diretto all’ operatore economico tra quelli che hanno fatto o 
faranno pervenire le relative proposte; 

 

PREMESSO, ALTRESI ’,  CHE: 

- il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 come modificato e sostituito dal D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 
235 (Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale) sancisce veri e propri diritti dei 
cittadini e delle imprese in materia d’uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le 
pubbliche amministrazioni, come, a titolo puramente esemplificativo, il diritto a non 
recarsi fisicamente agli sportelli per presentare documenti cartacei, firmare istanze, fornire 
o rendere chiarimenti, poter effettuare pagamenti on line, ricevere certificati digitali 
conformi a quelli cartacei e giuridicamente validi, protocollazione informatica e 
tracciabilità dei documenti, sicurezza sia fisica che informatica dei dati con conseguente 
predisposizione di appositi piani di emergenza idonei ad assicurare in caso di eventi 
disastrosi la continuità delle operazioni; 

 

 



- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (Riforma Brunetta) ha introdotto nella pubblica 
amministrazione principi di meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei 
dirigenti; 

CONSIDERATO  CHE : 

in atto questo Comune dispone dei seguenti software : 

- Ufficio Tributi Software Infotributi + SICI – scadenza 31/12/2011; 

- Ufficio Elettorale Software Studio K più SICI - scadenza 31/12/2011; 

- Ufficio Servizi Finanziari Software SICI - scadenza 31/12/2011; 

- Ufficio Servizi Demografici Software Demos Win - scadenza 31/12/2012; 

- Ufficio Personale Software Halley Presenze - scadenza 31/12/2013; 

- Ufficio Gestione Economica Personale Software Datacom + Paghe – scadenza 
31/12/2011; 

- Ufficio Catasto Software Sister WEB; 

- Ufficio Protocollo - Open Protocollo WEB; 

- Ufficio VV.UU. Software HIS 21 più MCTC scadenza 31/12/2012; 

il costo annuale dei software sopra indicati è il seguente: 

- Software Infotributi euro 23.000,00 IVA compresa; 

- Software SICI + Studio K + Datacom euro 8.500,00 IVA compresa; 

- Software Demos Win euro 2.487,60 IVA compresa; 

- Software His 21 euro 936,00 IVA compresa; 

- Software MCTC euro 1.092,32 IVA compresa; 

- Software Halley Presenze euro 1.642,33 IVA compresa; 

- Software Open Protocol costo sola connessione web; 

- Software Sister costo sola connessione web; 

Totale complessivo costo annuo software in dotazione euro 37.658,25 

- che la diversità delle fonti informative rende disagevole ogni procedura di conciliazione tra 
dati informativi provenienti da banche dati differenti; 

 



- allo stato, diversi altri settori dell’ente non sono informatizzati: dall’area tecnica, alla 
gestione del commercio e delle attività produttive, all’area segreteria e affari generali, ai 
servizi cimiteriali; 

- il sistema informatico attualmente in uso non consente di rispettare pienamente gli obblighi 
connessi alle disposizioni che discendono dal Nuovo Codice dell’Amministrazione 
Digitale, D.Lgs. 235/2010; 

- il sistema attualmente in uso, parimenti non consente di adempiere agli obblighi normativi 
relativi alla legge di riforma dello Sportello Unico per le Attività Produttive, art. 38   
l.133/2008 e conseguente Regolamento attuativo DPR 160/2010, e alla l. 69/2009; 

- risulta fortemente limitata la capacità dell’ente di relazionarsi in maniera interattiva con la 
cittadinanza attraverso l’erogazione di servizi on line in grado di garantire trasparenza e 
potenziare l’efficacia dell’azione politico-amministrativa; 

RICHIAMATA : 

- la delibera di G.C. n. 47del 15/09/2011, esecutiva, con cui, oltre a individuare il sottoscritto 
quale responsabile del procedimento, l’Amministrazione indicava i criteri generali di 
valutazione delle  proposte pervenute ai fini dell’affidamento ex art. 57, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti),, con particolare riferimento all’assicurazione 
delle seguenti garanzie in ordine a :  

a. Implementazione di un efficace sistema di comunicazione interna ed esterna (con i 
cittadini, le imprese e gli altri enti); 

b. Rispetto delle prescrizioni del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, del Piano E - 
government 2012 e delle indicazioni di Digit PA (ex CNIPA – Centro Nazionale per 
l’Informatizzazione nella Pubblica Amministrazione); 

c. Rispetto degli adempimenti normativi della legge 69/2009 (Albo Pretorio on Line); 
d. Rispetto in tempi rapidi degli adempimenti legati alla legge di riforma del SUAP e del 

conseguente regolamento attuativo DPR 160/2010; 
e. Sicurezza sia fisica che informatica dei dati; 
f. Efficacia del sistema tecnico di salvataggio e ripristino dei dati eventualmente persi; 
g. Efficacia del sistema di gestione documentale e dematerializzazione dei procedimenti; 
h. Efficace sistema integrato di gestione dei tributi e gestione della fase esecutiva e di 

recupero coattivo del tributo non riscosso nel corso della procedura ordinaria; 
i. Efficacia del sistema di gestione dei servizi on line, in modo da sviluppare al meglio le 

potenzialità interattive con la cittadinanza, le imprese e gli altri enti, con particolare 
riguardo alla possibilità di gestire i pagamenti on line, le certificazioni on line ed il  timbro 
e firma digitali; 

j. Livello di integrazione degli applicativi, magari su un’unica banca dati, in modo da evitare 
lunghi processi di elaborazione e conciliazione di dati tra le diverse aree del Comune; 

k. Efficacia del servizio di assistenza telematica; 
l. Conversione e migrazione dei dati dai vecchi software in uso al Comune di Naro alle nuove 

procedure della nuova ditta; 
m. Adeguata formazione del personale 
 

 



TENUTO CONTO della particolare natura tecnica della fornitura di cui all’oggetto, e delle 
collegate ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, le quali consentono il ricorso alla  
procedura negoziata senza gara ossia all’affidamento diretto ad unico operatore economico, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei 
Contratti); 

VALUTATE le diverse proposte tecnico-economiche prodotte rispettivamente da: 

-     PA  DIGITALE SICILIA  OFFERTA INTROITATA AL PROTOCOLLO GENERALE N. 6256 DEL 29/04/2011 

-    DELISA SUD offerta introitata al protocollo generale n. 11002  del 18/agosto 2011 

ATTESO CHE la proposta della società PA Digitale Sicilia s.r.l. appare essere quella che   
fornisce le migliori garanzie in ordine alla soddisfazione dei criteri individuati dalla Giunta 
Comunale con provvedimento n. 47 del 15/09/2011 e quindi in ultima istanza preferibile 
rispetto alle esigenze di questo Comune, per le ragioni seguenti:  

- La piattaforma del sistema informativo integrato URBI è pienamente conforme alle 
esigenze di questo Comune comprendendo tra l’altro importanti servizi on line nei 
confronti del cittadino, il pagamento on line e il timbro digitale. Inoltre tale piattaforma 
consente una effettiva modernizzazione  e digitalizzazione di questa P.A.,  permettendo la 
dematerializzazione  di atti e provvedimenti, la semplificazione dei rapporti tra Comune e 
Cittadino  e tra Comune e Imprese, la riduzione dei costi,la concreta razionalizzazione 
dell’organizzazione interna e l’informatizzazione di tutti i procedimenti amministrativi. Il 
costo di attivazione è pari ad euro 8.000,00 (ottomila/00), mentre la spesa annua per il 
triennio 2012 – 2014 è così ripartita: 

�  Euro 14.900,00 (anno 2012) tutto incluso; 

�  Euro 22.900,00 (anno 2013) tutto incluso; 

�  Euro 28.900,00 (anno 2014) tutto incluso; 

Per converso la piattaforma DELISA Sud, pur prevedendo un costo di euro 66.015,00 (tutto 
incluso), include il caricamento dei dati solo qualora il Comune metta a disposizione della 
DELISA Sud  archivi elettronici in formato ASCI e/o XML con dizionario dati. Inoltre, la 
migrazione medesima dovrebbe essere svolta presso la sede di Palermo e non in loco. 

Il servizio stipendi e paghe, come offerto dalla DELISA Sud, consiste solo nel caricare le 
informazioni per consentire la sola elaborazione CUD. 

Mancano, invece i servizi per i quali il Comune intende avvalersi di nuova piattaforma 
digitale, ovvero il rilascio di certificati con validità giuridica anche in caso di stampa 
tradizionale inviato digitalmente (timbro digitale), i servizi on line (compresi i pagamenti 
informatici e le certificazioni on line) e soprattutto il Todo List  che è lo strumento che 
consente di seguire l’iter procedurale, mappare i processi e tenere traccia “ di chi fa cosa, 
come e in quanto tempo”, questi ultimi obiettivi sono garantiti dalla piattaforma P.A. 
Digitale Informatica. 



RITENUTO  di dover affidare, pertanto, alla menzionata ditta P:A: Digitale Informatica il 
servizio di cui all’oggetto per il periodo  da ora  sino al 31/12/2014;; 

DATO ATTO  che la forma del contratto da concludere è quella della scrittura privata, nelle 
modalità in cui essa può perfezionarsi ai sensi delle disposizioni del codice civile; 

VISTO l’art. 57 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti); 

VISTA  la deliberazione del consiglio comunale  n. 29 del 24/08/2011 con cui è stato 
approvato il Bilancio 2011 e il Bilancio pluriennale 2012 e 2013;  

D E T E R M I N A 

1. APPROVARE la proposta tecnico-economica inerente il progetto di modernizzazione del 
sistema informatico comunale e il servizio di digitalizzazione, manutenzione, 
implementazione, aggiornamento ed assistenza del sistema informativo integrato per enti 
locali URBI di Pa Digitale Sicilia s.r.l. così come descritto con nota di cui al protocollo n. 
6256 del  29 aprile 2011 e ai suoi allegati 1, 2 e 3 uniti  al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

2. AFFIDARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, la 
fornitura in oggetto alla ditta PA Digitale Sicilia, C.F.: e P.I. 01837680857,  con sede a 
Delia, via C Pagliarello, 81 con decorrenza immediata e sino al 31/12/2014, mediante 
stipula di contratto nella forma della scrittura privata ai sensi delle disposizioni del Codice 
Civile; 

3. IMPEGNARE allo scopo la somma complessiva di euro 8.000,00 (tutto incluso) per l’anno in 
corso, dando atto che  la spesa di euro 14.900,00 (tutto incluso) graverà sul bilancio  
pluriennale 2012, quella di euro 22.900,00 (tutto incluso) sul bilancio pluriennale 2013, e, 
quella di euro 28.900,00 (tutto incluso) sul bilancio pluriennale 2014. 

Lì,  

           
       Il Responsabile del Servizio 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


