PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
OGGETTO:

sigla

numero

data

Det.
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02/08/2017

COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
GEOGRAFICO
PER
LA
GESTIONE
DELLO
SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE DEL
PARCO ADDA NORD, PARCO ADDA SUD E PARCO
DEL SERIO – DETERMINA A CONTRARRE –
AFFIDAMENTO
MEDIANTE
IL
MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ALLA SOCIETA’ GLOBO SRL
SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO P. IVA
02598580161 CIG ZA71F7AE56

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE :
- l’articolo 12 del Decreto Legislativo 03/02/1993, n. 29 ha introdotto gli uffici per le relazioni
con il pubblico per informare i cittadini e indirizzarli ai diversi settori della pubblica
amministrazione;
- il Codice per l'amministrazione digitale, entrato in vigore con il Decreto Legislativo
07/O3/2005, n. 82, ha segnato una nuova tappa per offrire un servizio efficiente e moderno, con
la possibilità di affiancare o addirittura sostituire gli sportelli polifunzionali fisici con gli
sportelli Telematici polifunzionali;
- l’articolo 24, comma 3 bis, del Decreto legge 24/06/2014, n. 90 ha introdotto l’obbligo per i
Comuni ( nonché per gli Enti pubblici), di redazione di un piano che preveda una completa
informatizzazione dell’ente;
- la Legge Madia n. 124 del 7 Agosto 2015, in vigore dal 28 Agosto 2015 (in G.U. n. 187 del
13/08/2015), ha individuato gli indirizzi in materia di semplificazioni amministrative, carta
della cittadinanza digitale, norme per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti
amministrativi, autotutela amministrativa, revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, riorganizzazione
dell’amministrazione dello Stato, deleghe per la semplificazione normativa ecc., ponendo come
fine ultimo del digitale il far operare e cooperare le PA Centrali e locali in modo più snello,
riducendo tempi e costi di gestione delle pratiche, semplificando accessi e scambi di documenti,
razionalizzando gli spazi degli archivi con la riduzione del cartaceo e facilitando, infine, la
tracciabilità dei documenti;
- ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi tra Enti Parco è stata
condivisa tra Parco Adda Sud, Parco Adda Nord, Parco del Serio la costituzione di uno sportello
telematico polifunzionale condiviso;
- il Parco Adda Nord con propria Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 42 del 29.06.2017
ha approvato lo schema di protocollo d’intesa per la costituzione in forma associata dello
sportello telematico polifunzionale;

- il Parco Adda Sud con propria Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 35 del 26.06.2017 ha
approvato lo schema di protocollo d’intesa per la costituzione in forma associata dello sportello
telematico polifunzionale;
- il Parco del Serio con propria Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 27 del 14.06.2017 ha
approvato lo schema di protocollo d’intesa per la costituzione in forma associata dello sportello
telematico polifunzionale;
- l’art. 4 del Protocollo d’intesa identifica il Parco Adda Nord capofila dello Sportello
Telematico Polifunzionale;
- il Capofila deve costituire il sistema informativo geografico per la gestione dello sportello
telematico e garantire il funzionamento per tre anni dalla sua attivazione;
CONSIDERATO CHE:
- per costituire il sistema informativo geografico per la gestione dello sportello telematico
polifunzionale è necessario rivolgersi ad esperti nel settore;
- secondo le competenze di legge, occorre procedere all’espletamento della gara d’appalto ed
alla stipulazione del conseguente contratto per l’affidamento dell’appalto in oggetto, in
conformità alle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, servizi, forniture, D. Lgs. n.
50/2016;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
RILEVATO che la procedura prevista dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è legittimata
dal legislatore sulla base dell’importo;
DATO ATTO che l’importo dell’appalto denominato “Costituzione del sistema informativo
geografico per la gestione dello sportello telematico polifunzionale del Parco Adda Nord, Parco
Adda Sud e Parco del Serio e manutenzione per tre anni” è pari a € 32.999,78 comprensivo di
IVA ai sensi di legge così come previsto dallo schema d’ordine generato da MEPA n. 3795205;
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l’adozione
di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
EVIDENZIATO CHE:
a) con il conferimento dell’appalto in oggetto ed il conseguente contratto si intende affidare
l’appalto denominato “Costituzione del sistema informativo geografico per la gestione dello
sportello telematico polifunzionale del Parco Adda Nord, Parco Adda Sud e Parco del Serio e la
sua manutenzione per tre anni”;
b) in considerazione dell’importo posto a base di gara, della tipologia di appalto e per le
motivazioni precedentemente esposte, l’affidamento dell’appalto avviene mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e s.m.i. che relativamente
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture prevede che i
soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza non siano tenuti a contribuire alla
copertura dei costi per il suo funzionamento per importi a base di gara inferiori ad € 40.000,00;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dell’appalto denominato “Costituzione del
sistema informativo geografico per la gestione dello sportello telematico polifunzionale del
Parco Adda Nord, Parco Adda Sud e Parco del Serio e la sua manutenzione per tre anni”
avvalendosi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTI il D. Lgs. 50/2016;
VISTA la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di
posizione organizzativa;
DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di dare atto che il relativo CIG (Codice Identificativo di Gara) è ZA71F7AE56

3.

di indire, conseguentemente e per le ragioni esposte in premessa, la gara d’appalto
denominata “Costituzione del sistema informativo geografico per la gestione dello
sportello telematico polifunzionale del Parco Adda Nord, Parco Adda Sud e Parco del
Serio e la sua manutenzione per tre anni”;

4.

di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità e le
clausole essenziali sono quelle richiamate in premessa che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;

5.

di approvare lo schema d’ordine generato da MEPA n. 3795205;

6.

di impegnare la relativa spesa di Euro 32.999,78, comprensiva di IVA ai sensi di
legge, al capitolo 01081.03.0001 del Bilancio di Esercizio Finanziario 2017 – 2019 a
favore della Società GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO
p. iva 02598580161 con sede in Comune di Treviolo (BG) VIALE EUROPA 17B –
24048, con imputazione nell’anno 2017 per Euro 12.000,00, nell’anno 2018 per Euro
11.000,00 e nell’anno 2019 per Euro 9.999,78;

7.

di dare atto che la spesa di cui sopra verrà ripartita in parti eguali tra i Parchi
sottoscrittori del protocollo di intesa;

8.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

9.

di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza;

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

