DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 910 DEL 10/04/2017

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
SERVIZIO PATRIMONIO

OGGETTO:

SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SIT, BIENNIO
2017-2018, ADEGUAMENTO DELLE CARTOGRAFIE ALLE VARIAZIONI
CONSEGUENTI AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PUC
AGGIUDICAZIONE GTER SRL DI GENOVA IMPORTO 17.000,00 OLTRE IVA.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
21/04/2017 al 06/05/2017.

Proposta n. 958

Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile
Servizio Patrimonio
OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE E GESTIONE
DEL
SIT,
BIENNIO
2017-2018,
ADEGUAMENTO
DELLE
CARTOGRAFIE
ALLE
VARIAZIONI
CONSEGUENTI
AL
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PUC AGGIUDICAZIONE
GTER SRL DI GENOVA IMPORTO 17.000,00 OLTRE IVA.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 529 del 28 febbraio 2017, esecutiva, con la
quale, tra l’altro, si stabiliva di:
1.
di autorizzare l’acquisto del servizio integrato di manutenzione e gestione del Sistema
Informativo Territoriale, biennio 2017-2018 nonchè le attività di adeguamento delle cartografie alle
variazioni conseguenti al procedimento di formazione del Piano Urbanistico mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1 – comma 450 – della Legge 27
dicembre 2006 n. 296 mediante RDO ex art. 50 delle Regole del sistema di e-procurement;
2.
di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto dal Servizio Urbanistica in data 20
febbraio 2017, recante dettaglio, condizioni e modalità delle attività da svolgere nonché
quantificazione dell’importo da porre a base di gara pari a complessivi € 20.000,00 oltre iva;
3.
di dare atto che l’approvvigionamento avrà luogo previa acquisizione di una o più offerte con
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo posto a base di
gara;
CONSIDERATO che:
1.
in data 10 marzo 2017 si è provveduto alla formulazione di apposita richiesta di offerta (RDO)
n. 1523476, per l’affidamento del suddetto servizio da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso
mediante percentuali al rialzo sull’importo posto a base di gara pari a € 20.000,00;
2.
il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte era fissato il giorno 20/03/2017 alle
ore 13:00;
3.
l’RDO è stata inviata a n. 5 operatori economici in possesso delle necessarie abilitazioni
(iscritti alla/e categoria/e oggetto della RDO) e per i quali CONSIP S.P.A. ha già provveduto alla
verifica preventiva dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI l’art. 1 – comma 449 – della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e l’articolo 26 della Legge 23
dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., riguardanti la facoltà di adesione da parte di Enti Regionali e Locali
alle Convenzioni stipulate ai sensi della citata normativa;
RICHIAMATI, al riguardo, il D.L. n. 52/2012, convertito con L. n. 94/2012 e il D.L. n.
95/2012 convertito con L. 135/2012;
RILEVATO che ATTUALMENTE sul sito Internet www.acquistinretepa.it non risulta attiva
alcuna convenzione CONSIP S.p.A. che offra il servizio di cui trattasi;
CONSTATATO che, come si evince dal Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte
ricevute, predisposto automaticamente dal sistema in data 22 marzo 2017, risulta che:

entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 20 marzo 2017 sono pervenute n. 2 offerte e

precisamente:
1.

il giorno 16/03/2017 alle ore 10:50 – ditta GIS & WEB;

2.

il giorno 16/03/2017 alle ore 11:22 - ditta GTER SRL INNOVAZIONE IN GEOMATICA,

GNSS E GIS
a seguito di esame delle offerte pervenute mediante apertura della Busta Economica la

classifica conclusiva della gara è la seguente:
Ditta
1
2

GTER

SRL

INNOVAZIONE

IN

Ribasso offerto

Valore offerto

15%

17.000,00 €

10%

18.000,00 €

GEOMATICA, GNSS E GIS
GIS & WEB

la società Gter srl Innovazione in Geomatica, Gnss e Gis, sede legale Piazza De Marini 3/61 –

Genova, provvisoriamente aggiudicataria, ha presentato un’offerta con ribasso superiore alla soglia di
anomalia calcolata, a seguito di sorteggio del metodo, ai sensi dell’art. 97 – comma 2 – lettera e) con
coefficiente estratto pari a 1,4;
DATO ATTO che con invio di note in data 22 e 23 marzo 2017 la stazione appaltante ha
richiesto alla suddetta società prima in graduatoria, mediante utilizzo della sezione ‘Comunicazioni con
il Fornitore’, l’invio delle giustificazioni, entro e non oltre il giorno 6 aprile 2017, ai sensi dell’art. 97 –
comma 4 – del D.Lgs. 50/2016 - per la valutazione di congruità dell’offerta;
ATTESO che la società Gter Innovazione in Geomatica, Gnss e Gis ha fatto pervenire le
spiegazioni richieste mediante invio di nota nella sezione ‘Comunicazioni con il Fornitore’ in data 24
marzo 2017, acquisite al protocollo generale dell’ente al n. 23450 in data 27 marzo 2017;
EVIDENZIATO che le giustificazioni prodotte risultano idonee a spiegare il ribasso offerto in
sede di gara e sono tali da non fare ritenere incongrua l’offerta economica presentata dalla società
provvisoriamente aggiudicataria, secondo quanto indicato ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 del d.lgs.
50/2016;
RITENUTO quindi, di affidare il servizio alla Ditta Gter srl Innovazione in Geomatica,
Gnss e Gis, sede legale Piazza De Marini 3/61 – Genova, P. IVA: 01998770992, alle condizioni
indicate nel Capitolato d’Appalto e nell’offerta economica relativa a RDO sul M.E.P.A. n. 1523476,
che si approva con il presente atto;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge
241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n.
50/2016, è l’arch. Silvia Gavotto, Responsabile del Servizio Urbanistica del Settore servizi alle
imprese al territorio e sviluppo sostenibile, il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed
attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa, unitamente al Dirigente Ing. Mauro
Badii, ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in
Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;
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RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 08.06.2016, esecutiva, di approvazione del
Bilancio di previsione armonizzato e del DUP 2016/2018 ex D.Lgs. n.118/201;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.07.2016, esecutiva, di verifica generale degli
equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 del TUEL, adozione misure di salvaguardia degli equilibri e
assestamento generale del Bilancio di previsione ai sensi dell’art.175, comma 8, del TUEL;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.171 del 22.08.2016, esecutiva, ad oggetto ”Piano esecutivo
di gestione triennio 2016/2018. Approvazione elaborato finanziario. Approvazione variazioni di
cassa.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 8.11.2016, esecutiva, ad oggetto “Bilancio di
previsione 2016-2018 - Variazione di bilancio e applicazione dell’avanzo 2015.”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.227 del 8.11.2016, esecutiva, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2016-2018 e successiva deliberazione di variazione G.C. n.229 del 10.11.2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 30.11.2016 ad oggetto “Bilancio di previsione
2016-2018. Variazione di bilancio. Modifica per l’esercizio 2016 della percentuale spettante alla Casa
da gioco ai sensi dell’art.16 comma 1 della Convenzione casino Spa – Comuni”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.239 dell’1.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile,
ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2016-2018. Variazione a seguito deliberazione del Consiglio
Comunale n.62 del 30 novembre 2016”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 15.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016;
VISTO l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs 267/2000 e dato atto che l’impegno di spesa deve
essere assunto in quanto trattasi di materia soggetta a termini tassativamente regolati dalla legge;
VISTI:
• gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• l'art. 85 dello Statuto Comunale;
• l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
• l’art. 163 del del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
DETERMINA
1.
di prendere atto dell’esito della richiesta di Offerta (RDO) n. 1523476 sul MEPA per
l’affidamento del servizio integrato di manutenzione e gestione del Sistema Informativo Territoriale,
biennio 2017-2018 nonchè delle attività di adeguamento delle cartografie alle variazioni conseguenti
al procedimento di formazione del Piano Urbanistico, come da Riepilogo delle attività di Esame
delle Offerte ricevute in data 22 marzo 2017, citato nelle premesse e conservato agli atti d’ufficio;
2.
di affidare, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – del D.lgs 50/2016, il servizio suddetto, per tutte le
motivazioni richiamate in premessa, alla Ditta Gter srl Innovazione in Geomatica, Gnss e Gis, sede
legale Piazza De Marini 3/61 – Genova, per l’importo di € 17.000,00, oltre IVA 22% pari ad €
3.740,00 e così per complessivi € 20.740,00, in conformità al Capitolato Speciale d’appalto ed
all’offerta economica presentata, che si approva con il presente atto e viene conservata agli atti
d’ufficio;
3.
di approvare conseguentemente il seguente quadro economico complessivo per il servizio in
oggetto:
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Servizio integrato gestione e
manutenzione del SIT

importo

Importo servizio

€

17.000,00

IVA 22%

€

3.740,00

Totale servizio

€

20.740,00

Fondo incentivante 2%

€

340,00

€

Totale da impegnare

21.080,00

impegni

impegno
637/0
638/0
639/0

dando atto che la spesa complessiva di € 21.080,00 è finanziata nel Bilancio di previsione 2016-20172018, annualità 2017, come segue:
- per € 20.000.00 sul capitolo 186011 - Missione 8, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103 alla
Voce “Spesa per nuovo puc”,
- per € 1.015,58 sul capitolo 186010 - Missione 8, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103 alla
Voce “Spese relative all’urbanistica”
riducendo contestualmente l’impegno 639/0, da € 3.384,42 a € 64,42,
tutti assunti con determinazione dirigenziale n. 529/2017, come da tabella del quadro economico;
4. di dare atto che l’ affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
(tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis della citata
legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al
presente affidamento dovranno riportare il relativo codice CIG ZC41D7A2BA;
5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs
267/2000 e dell’art.. 20, comma 3 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali;
6. di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente competente,
mediante la forma della lettera commerciale;
7. di dare atto che per l’acquisto dei prodotti di cui all’oggetto è assicurato il rispetto delle disposizioni di
cui al comma 3 dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n.488 e s.m.i., del D.L. n. 52/2012,
convertito con L. n. 94/2012 e il D.L. n. 95/2012 convertito con L. 135/2012;
8. di dare atto che al pagamento delle prestazioni si provvederà ai sensi di legge, al ricevimento delle
fatture, in conformità alle condizioni previste nella scheda prodotto sopra indicata.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Mauro BADII
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BADII MAURO;1;6983356328427318114386993674613174455

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile nr.910 del 10/04/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 638/0

Data:

24/02/2017

SERVIZIO INTEGRATO MANUTENZIONE/GESTIONE SIT, BIENNIO 2017-2018, ADEGUAMENTO CARTOGRAFIE A
VARIAZIONI CONSEGUENTI PROCEDIMENTO FORMAZIONE PUC - RDO SU MEPA - AGGIUDICAZIONE GTER SRL GENOVA - DIFF. IMP. 2017/637 - 639

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

1.015,58

Importo:

ZC41D7A2BA

1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

232.606,29

Missione:

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Impegni gia' assunti:

81.984,42

Programma:

1 - Urbanistica e assetto del territorio

Impegno nr. 638/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.015,58
83.000,00

Disponibilità residua:

149.606,29

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

69.287,00

Capitolo:

186010

Impegni gia' assunti:

51.984,42

Oggetto:

SPESE RELATIVE ALL'URBANISTICA

Impegno nr. 638/0:

Progetto:

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE TERRITORIO

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE TERRITORIO

1.015,58

Totale impegni:

53.000,00

Disponibilità residua:

16.287,00

SANREMO li, 11/04/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile nr.910 del 10/04/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 639/0

Data:

24/02/2017

SERVIZIO INTEGRATO MANUTENZIONE/GESTIONE SIT, BIENNIO 2017-2018, ADEGUAMENTO CARTOGRAFIE A
VARIAZIONI CONSEGUENTI PROCEDIMENTO FORMAZIONE PUC - RDO SU MEPA - AGGIUDICAZIONE GTER SRL GENOVA - DIFF. IMP. 2017/637 - 638

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

64,42

Importo:

ZC41D7A2BA

1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

695.394,47

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

314.253,52

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 639/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

314.317,94

Disponibilità residua:

381.076,53

13.017,47

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

64,42

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

2080993

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESA PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE

Impegno nr. 639/0:

64,42

Totale impegni:

64,42

Disponibilità residua:
Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO

0,00

12.953,05

SANREMO li, 11/04/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile nr.910 del 10/04/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 637/0

Data:

24/02/2017

SERVIZIO INTEGRATO MANUTENZIONE/GESTIONE SIT, BIENNIO 2017-2018, ADEGUAMENTO CARTOGRAFIE A
VARIAZIONI CONSEGUENTI PROCEDIMENTO FORMAZIONE PUC - RDO SU MEPA - AGGIUDICAZIONE GTER SRL GENOVA - DIFF. IMP. 2017/638 - 639

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

20.000,00

Importo:

ZC41D7A2BA

1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

232.606,29

Missione:

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Impegni gia' assunti:

61.984,42

Programma:

1 - Urbanistica e assetto del territorio

Impegno nr. 637/0:

20.000,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

81.984,42

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Disponibilità residua:

150.621,87

43.319,29

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

186011

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESA PER NUOVO PUC

Impegno nr. 637/0:

20.000,00

Totale impegni:

20.000,00

Disponibilità residua:

23.319,29

0,00

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SETTORE TERRITORIO

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE TERRITORIO

SANREMO li, 11/04/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;221012

