CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 1164 del 15/10/2018
III SETTORE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE,
SUE, SUAP, AGRICOLTURA, COMMERCIO E
ATTIVITA' PRODUTTIVE
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N° 1265 DEL 15/10/2018

OGGETTO: Fornitura di Servizi Cartografici ed informatici del Comune di Canosa di Puglia
attraverso l’implementazione di un sistema informativo territoriale webgis. C.I.G.:
Z3D254A328.

L’arch. Annamaria Fabrizia GAGLIARDI in qualità di Dirigente del III Settore, accertata l’assenza
di situazione di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012,
adotta la seguente Determinazione Dirigenziale:
PREMESSO
- che questo Settore Tecnico, anche in assolvimento agli obblighi di pubblicazione - di cui all’art.
30 del D.lgs. 33/2013, intende dotarsi di un Sistema Informativo WebGIS per la gestione e
condivisione dei dati territoriali del Comune integrato con la gestione degli strumenti urbanistici
vigenti;
- che tale strumento dovrà facilitare l’accesso degli atti che governano il territorio anche da parte dei
cittadini;
CONSIDERATO
- che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le
Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito
http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il MEPA,
ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso
due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);

DATO ATTO che al momento non risulta attiva una convenzione stipulata da Consip Spa, avente
ad oggetto servizi o forniture come quelli oggetto della presente procedura;
RITENUTO pertanto opportuno, stante l’importo presunto di spesa, avvalersi del MEPA con la
Gara per la fornitura di Servizi Cartografici del Comune di Canosa di Puglia attraverso
l’implementazione di un sistema informativo territoriale webgis in modalità Saas ai sensi di
quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l'art.32 comma 2 del D. L.gs 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che si rende necessario, oltre che indispensabile, procedere all’affidamento del
suddetto Servizio informatico, tecnico e cartografico, che consentirà a questo Ufficio di fornire
risposte certe ed efficaci, con la tempistica di legge, alla utenza che ne farà richiesta;
DATO ATTO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente C.I.G.: Z3D254A328;
VISTI:
·

Il D. Lgvo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

·

Il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici

approvato con delibera del commissario straordinario n.57 del 24/02/2000 e aggiornato con delibera
di G. C. n.237 del 16/12/2014;
·

Il vigente Regolamento Comunale di contabilità armonizzata approvato con delibera del

Consiglio Comunale n.98 28/11/2017;
·

Il Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare

l’art. 36, comma 2 lett. a) e s.m.i.;
·

Il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;

·

La Legge Regionale n. 13/ 2001 aggiornata con L.R. n. 16/2004 in materia di opere e lavori

pubblici e s.m.i.;
·

Il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA

1. DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge
241/’90, dando atto che:
- l’oggetto della gara è la fornitura di servizi cartografici ed informatici per la gestione dei dati
territoriali in un Web-GIS per il Comune di Canosa di Puglia, per un importo complessivo di €
30.000,00 incluso IVA come per legge, per un periodo di gestione minimo di 36 mesi;
- l’acquisizione del suddetto servizio è effettuata mediante Procedura aperta per la fornitura di
Servizi Cartografici del Comune di Canosa di Puglia attraverso l’implementazione di un sistema
informativo territoriale webgis sul MEPA ai sensi dell’art. 63 c. 2 lettera b) nr. 3) del D. Lgs
50/2016 e s.m.i.;
3. DI AVVIARE Procedura aperta per la fornitura sul MEPA, per il servizio denominato
“Sistema WebGIS per la gestione integrata dati territoriali e modulo CDU (Certificato di
Destinazione Urbanistica)”, ponendo a base della trattativa l’importo complessivo di € 30.000,00
(trentamila,00) incluso di IVA al 22%, per un periodo di gestione minimo di 36 mesi, e per i motivi
esposti in premessa;
4. DI ASSUMERE la spesa dal capitolo 1095 dal PEG 2018 per un importo di complessivo di €
30.000,00 (trentamila,00) omnicomprensivo.
5. DI DARE ATTO che, ai fini dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136, l'appalto in oggetto è identificato dal seguente
codice C.I.G.: Z3D254A328;
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato
effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente provvedimento, giusto
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso
dallo scrivente Responsabile del Servizio ed in calce riportato.
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi e per gli effetti degli
articoli 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. con il rilascio, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del parere di regolarità
contabile e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
8. DI PUBBLICARE il presente provvedimento ai sensi dell’art.1 co.32° della L.190/2012 e
successivo decreto attuativo approvato con D.lgs. n° 33/2013 e s.m.i.;

9. Di Dare Atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente
provvedimento circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L..
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