
Determinazione Dirigenziale n° 943/2018 

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1416/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE NORMATIVA ED EVOLUTIVA E DI ASSISTENZA ALL'UTILIZZO
DEI SOFTWARE DCGIS TOOL CAVE E VAS TOOL CAVE – CIG Z742448D4E 

IL DIRETTORE
Richiamati: 

la deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 del 24.04.2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2018/2020, del Documento Unico di Programmazione e del piano degli Indicatori del
Bilancio 2018/2020;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 11.05.2018, di salvaguardia degli equilibri di
bilancio – variazione n.1 al bilancio di previsione 2018-2020;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 26.06.2018 di variazione n.2 al bilancio di
previsione 2018-2020;
il decreto del Presidente della Provincia n.113 del 22.05.2018, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018-2020;
il decreto del Presidente della Provincia n.174 del 05.07.2018, di approvazione prima variazione
al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018-2020;
il decreto del Presidente della Provincia n.333 del 21.12.2017 che conferma al sottoscritto
l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile;

Verificati:
il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n.20 del 26.01.2018;
il Progetto del Piano Esecutivo di Gestione n. 037 “Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del
paesaggio” del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile – Obiettivo 00149 “Sviluppo ed
attuazione dell'attività pianificatoria in materia ambientale, anche mediante acquisizione di
servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi esterni e convenzioni.”;

il Progetto del Piano Esecutivo di Gestione n. 036 “Sostenibilità ambientale delle attività
d'impresa” del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile – Obiettivo 00130 “ Svolgere le
funzioni in materia di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (valutazione impatto ambientale) dei
progetti di cava ai sensi della normativa in materia.”

Premesso che presso il Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile sono in uso gli applicativi
denominati DCGIS Tool Cave e VAS Tool Cave implementati rispettivamente per lo svolgimento dei
procedimenti per la verifica di assoggettabilità alla VIA di attività estrattive ai sensi della D.G.R. n.
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10964/09 e del D.Lgs n. 152/06 e smi. e per le analisi ambientali da effettuarsi nell'ambito della VAS
del Piano Cave provinciale (settore sabbia e ghiaia, come da determinazione dirigenziale n. 683/13);

Ritenuto necessario provvedere all’acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione evolutiva e
normativa dei software richiamati al fine di garantire che gli stessi risultino in ogni momento aggiornati
sia rispetto all'evoluzione delle norme statali e regionali di riferimento sia rispetto ai quadri informativi
di base, nonché di garantire l'assistenza applicativa ai dipendenti che lo utilizzano per l'espletamento
dei richiamati procedimenti;

Preso atto che la ditta Algebra S.r.l. detiene diritti esclusivi di proprietà sul marchio “DCGIS” e sul
software basato su tale marchio;

Visti:

l’art. 36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede ai commi 1 e 2, lettera a),
fra l’altro che: l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità,
nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo di assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a € 40.000 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone, fra l’altro, che 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;

l’articolo 58 del codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici di negoziazione nel
rispetto delle disposizioni del codice medesimo;

la circolare del Segretario Generale di questa Provincia n. 53294 del 06.05.2016.

Rilevato che:

non vi è Convenzione Consip attualmente attiva di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999
relativa alla fornitura del servizio in oggetto;

l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 (così come modificato dall’art. 7 del D.L. 52/2012,
convertito con L. 94/2012), prevede l’obbligo per gli enti locali di ricorrere al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA organizzato da Consip), ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Ritenuto di procedere a richiedere un'offerta attraverso la piattaforma Sintel, effettuando una trattativa
privata con la ditta Algebra S.r.l. con un importo a base dell'offerta, da aggiudicarsi al prezzo più basso,
ponendo come base d'asta un importo pari a € 8.050,00 (oneri e IVA esclusi);
Accertata la disponibilità complessiva di € 9.821,00 (€ 8.050,00 oltre € 1.771,00 IVA 22%) al
Capitolo 9000815 (vincolo 148), Missione 09, Programma 02 del Bilancio in corso;
Visti:

il D.Lgs. 50/2016;

gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificati dal decreto-legge 12 novembre
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2010, n. 187 in merito alla tracciabilità finanziaria;

l’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016;

l’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20
novembre 2017, n. 167; 

-l’articolo 10 del “Regolamento in materia di trattamento dei dati personali”, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 in data 14 luglio 2008;

l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 “Testo Unico degli Enti Locali”.

Preso atto che sul presente provvedimento è acquisito il parere del Dirigente del Settore della
Innovazione e dei Servizi di Area Vasta sulla base del Regolamento Provinciale sui sistemi informatici
e telematici di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 62 del 20.12.2002;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000.

DETERMINA
di procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016,1) ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016,
utilizzando la piattaforma telematica Sintel e ponendo come importo a base d'asta la somma di €
8.050,00, IVA esclusa (CIG Z742448D4E);

1.

di dare atto che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il sottoscritto, in qualità di
Direttore del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 31 comma 1 D.Lgs
50/2016;

2.

di impegnare la spesa complessiva di € 9.821,00 (imponibile € 8.050,00 oltre IVA 22% €
1.771,00) alla Missione 09, Programma 02, Capitolo 9000815 (vincolo 148) competenza pura
2018, sul Bilancio pluriennale 2018-2020 – Esercizio 2018 che presenta la necessaria e
sufficiente disponibilità – Obiettivo PEG 037/0149 del Settore dell'Ambiente e della Protezione
Civile del bilancio in corso, da imputare altresì ai fini della contabilità analitica dei costi al
codice di centro AMB04010 e al codice di fattore C0305ALT;

3.

di dare atto che la spesa di cui all’oggetto è interamente esigibile nell'anno 2018;4.
di dare atto che con separato provvedimento la società verrà designata, ai sensi della normativa in
premessa richiamata, quale Responsabile del Trattamento dei dati personali relativi al contratto in
oggetto.

5.

Brescia, lì 19-07-2018 Il Dirigente

GIOVANMARIA TOGNAZZI
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