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Dipartimento Sicurezza
Servizio Gestione sanzioni amministrative

Determinazione Dirigenziale

n. 04 del 29/08/2019

Oggetto: affidamento della "fornitura del servizio di assistenza ed aggiornamento del software
PIEMME GU", alla Società Sapidata S.p.A. con sede in via F. da Montebello n. 5 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.,
tramite trattativa diretta sul MePA.
SMART CIG: Z2428CD3BD

Pervenuta al Servizio Finanziario

t 9 MO.
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Il Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
PREMESSO CHE:
•

il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative per la gestione delle contravvenzioni al C.d.S.
si avvale di un sistema informatico dotato di uno specifico software applicativo denominato
Piemme Grandi Utenti, fornito dalla Sapignoli Srl;
la Sapignoli srl quale proprietaria dell'applicativo Piemme Grandi Utenti, ha ceduto la
proprietà dello stesso alla Sapidata S.p.A.

RITENUTO CHE: è necessario garantire la manutenzione del sistema informatico e del software
applicativo atteso che la gestione estemalizzata del procedimento sanzionatorio, non prevede la
migrazione e trattamento dei dati precedentemente gestiti da Sapidata S.p.A. e che pertanto
dovranno essere portati ad esaurimento.
RICHIAMATI:
l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il
contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;
• l'art. 32 co. 2 del D. Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), come modificato dal D.
Lgs n. 56 del 19/04/2017, che dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contrattipubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui ali 'articolo 36,
comma 2, lettera a) {affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro], la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

.

VISTO l'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 (cd. "Legge di Stabilità 2016"), cosi come
modificato dall'atto I, comma 419, legge n. 232 del 2016, relativo agli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, che statuisce che tutte le amministrazioni pubbliche individuate
dall'Istat "o.. provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. .,;";
VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n.16 del 17/05/2016 c~e
.
.
all'ultimo paragrafo recita "Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 520, le
Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per
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l'informatica e nelle linee guida emanate dall'AGID."
VISTA la circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGIO) n.2 del 24/06/2016, in particolare il
punto 4 che ai commi c), d) ed e) recita:
"c) Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi irformatici e di connettività, ai sensi del comma
512, che fa salvi "gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente ", le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato
ISTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l'acquisto in questione obblighi di
acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata;
in particolare, andrà verificata la sussistenza dell'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di
cui all 'articolo I, comma 449, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (di cui all'articolo I, comma 450, della 1.296/2006); l'obbligo di ricorso
ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell'articolo 2,
comma 574, della l. 244/2007); l'obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione
telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento
(di cui ali 'articolo 15, comma 13, letto d), decreto .legge. 95/2012).

d) Qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e
negoziazione ai sensi delle disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione di cui al
comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso
.Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i
contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica
.. "amministrazione, il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che
aggregano la domanda di più amministrazioni.
e) Pertanto le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare
C/Equistjdi...bel'li.f'.servizLi11.frJI'I1l.C1ticjjl1yi{Jal1J.on()mas{)lodgfJ()!Jver ve,.!fzi::qtg sb« .11000sLIJfjQ...
disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web
(www.consip.it, www.acquistinretepa.it, nonché la sezione "soggetti aggregatori''). Ogni qual volta
le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a
causa dell 'indisponibilità .del' bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del
fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la
continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto
previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo. [omissis]"
VISTO in particolare il citato comma d) del punto 4 della circolare AGID n.2 del 24/06/2016 di cui
sopra che individua specificatamente "il mercato elettronico della pubblica amministrazione"
(MePA) fra gli strumenti di acquisto e negoziazione disponibili presso Consip;
DATO ATTO che i beni e servizi accessori oggetto del presente provvedimento rientrano nel novero
dei beni e servizi contemplati dal succitato art. 1 comma 512 della legge 208/2015;
RILEVATA LA NECESSITA' di provvedere, per quanto su detto all'affidamento della fornitura in
oggetto mediante Trattativa Diretta su MePA;

.~
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PRESO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 21 del 18/04/2019, è stato approvato il Bilancio
annuale di previsione 2019 e pluriennale 2019/2021.
CONSIDERATO che la spesa complessiva stimata - sulla base degli esiti delle procedure svolte
negli anni passati ed alla luce dei prezzi presenti sul catalogo del MePA - per detta fornitura risulta
pari ad Euro 25.000,00 oltre IVA 22% per un totale compreso Iva di 30.500,00;
VISTO l'art. 103 comma Il del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii che prevede espressamente che: "È
facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di
comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui
sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai
produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali
deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve
essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione".
VALUTATAl'opportunità di non chiedere la garanzia definitiva considerato che la Società Sapidata
S.p.A., in precedenza ha eseguito a regola d'arte le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante e
anche valutaudo che in sede di trattativa diretta si è proceduto a chiedere la riduzione del' I % a
titolo di esonero dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 103, comma Il del D. Lgs 50/2016, salva
restando l'applicazione di eventuali prezzi migliorativi per il Comune di Napoli, qualora l'importo
della relativa riga di catalogo in acquisizione subisca una riduzione rispetto all'importo originario di
pubblicazione o qualora il Prestatore intenda applicare, in sede di perfezionamento dell'ordine su
MePA, eventuali ulteriori sconti, portando il costo massimo stimato per l'acquisizione a € 24.750,00
IVA esclusa ed € 30.195,00 IVA inclusa.
DATO ATTO che relativamente al presente affidamento ricorre, la fattispecie dei contratti sotto
soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, co. 2, letto a) [affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 Euro], ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di
lavori, servizi e forniture" ... mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
RITENUTO quindi, in considerazione di quanto sopra esposto, procedere all'acquisizione di detti
apparati mediante procedura di Trattativa Diretta sulla piattaforma CONSIP MePA;
PRECISATO CHE:
• il fine che si intende perseguire è garantire il servizio di assistenza ed aggiornamento del
sistema informativo e del software applicativo ancora in uso al Servizio Gestione Sanzioni
Amministrative, atteso che la gestione esternalizzata del procedimento sanzionatorio non
prevede la migrazione e il trattamento dei dati precedentemente gestiti da Sapidata S.p.A. La
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fruizione di tali dati si rende indispensabile per la elaborazione e formazione dei ruoli
coattivi che saranno emessi per la riscossione dei verbali elevati fino a marzo 2017 e non
pagati, nonché per la gestione del contenzioso sui ruoli emessi in sede di autotutela ed in
sede giudiziaria;
, il servizio di assistenza ed aggiornamento de quo dovrà comprendere le seguenti prestazioni:
o
il mantenimento della licenza d'uso del software PIEMME GU;
Manutenzione correttiva legata alla presenza di malfunzionamenti nelle procedure e
programmi ed alla rimozione delle relative anomalie.
Manutenzione adeguativa delle procedure e programmi con riferimento a nuove
disposizioni legislative e normative che non comportino sostanziali modifiche alla
struttura del software e del database.
o
Manutenzione evolutiva legata alla reale crescita funzionale del prodotto a fronte di
modifiche derivanti dal cambiamento del contesto normativo.
o
Assistenza telefonica/telematica per gli operatori delle Ente Comune di Napoli (attivo
dallunedi al venerdì con orario 9.00-13.00 e 14.00 -17.30) svolta da addetti della Società
Sapidata S.p.A., con possibilità, in caso di problemi non risolvibili telefonicamente, di
,,"'
operare in collegamento in teleassistenza, accedendo al sistema operativo, in accordo
c"._
con gli operatori delle Ente Comune di Napoli.
';,1\.,:tale spesa si rende obbligatoria e necessaria al fine di scongiurare un danno patrimoniale
,:·-certo e grave per l'Ente costituito dalla mancata formazione dei ruoli coattivi entro i termini
di decadenza stabiliti per legge, e dalla impossibilita di difesa dell'Ente in giudizi avverso
ruoli esattoriali;
,,' ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti
di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del
commerci consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri e nello specifico il perfezionamento
contrattuale, nella forma di scrittura privata, avverrà mediante .caricamento a sistema
dell'apposito Modulo d'Ordine presente sulla piattaforma, compilato e firmato digitalmente;
, il pagamento verrà effettuato dietro emissione di fattura, preventivamente autorizzata
dall'Amministrazione a seguito di riscontro dell'effettuata attivazione; detta fattura verrà
liquidata entro 30 giorni dalla ricezione al Protocollo d'Ente;
il presente affidamento è subordinato al positivo esito dell'avviata verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale desumibili dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016.
PRESO ATTO che
, il pacchetto applicativo denominato PIEMME GU è nella esclusiva titolarità della Società
Sapidata S.p.A.;
, a seguito di indagini effettuate su MePA la suddetta Sapidata S.p.A. è fornitrice attiva su
MePA nell'iniziativa "Servizi" nella categoria "servizi per l'informazione & comunicatiom
technology" ed ivi presenta a catalogo il prodotto "Canone annuo manutenzione software
.Ò,
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Piemme G. U" codice art. fornitore "SAPMANASSGU" che presenta tutti
servizio richiesto.

requisiti del

DATO ATTO che, per le motivazioni sopra rappresentate, si è ritenuto opportuno non ricorrere
all'elenco di operatori economici istituito con Deliberazione di G.C. n. 1002 del 13/10/201 I nonché
all'Elenco Telematica degli Operatori Economici di cui alla Deliberazione di G.C. n. 499 del
31107/2015 e successive Disposizioni del CUAG n. I del 30106/2016 e n. 5 del 08111/2016;
VISTA la circolare PG/2012/64756 del 1018/2012 del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e
Gare nella quale si prevede che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti ad acquisire il
preventivo parere del CUAG qualora si avvalgano degli strumenti CONSIP, e che pertanto tale
circolare può estendersi anche per le procedure MEPA;
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da
interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in base all'art. 26 c. 3-bis e dell'allegato
XI del D.Lgs. 8112008 come modificato dall'art. 32, comma I, lettera a), legge n. 98 del 2013, si
prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) in quanto
trattasi di servizi servizi di natura intellettuale.
ATTESTATA la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in
essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'alt. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e degli
artt, 13, c. I lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato
con Deliberazione C.c. n. 4 del 28 febbraio 2013.
VISTA LA NORMATIVA DI SEGUITO INDICATA:
• R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato nonché il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
• Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
•

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 20 I 4/23/UE, 2014124IUE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii;
Linee Guida ANAC n. 4 - Delibera n. 1097 del 26/1 0/2016 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

•

D.P.R. n. 20712010, per la parte ancora vigente con l'entrata in vigore del citato D.Lgs. n.

50/2016;
•

D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e ss.mm.ii.;
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•
•
•

•
•
•
•
•

art: I commi 512, 514 e 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità
2016);
Legge Il dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
Deliberazioni di G.C. n. 1002 del 13/10/20 II e n. 738 del 04/10/2012, relative agli elenchi
degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex alt. 629 c.p. e i delitti ex
artt, 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 c.p.;
Deliberazione di G.c. n. 499 del 31/0/2015 e successive Disposizioni del CUAG n. l del
30/06/2016 e n. 5 del 05111/2016 relative all'Elenco Telematico degli Operatori Economici;
artt. 107, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
Deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016 "Linee Guidaper la stipuladei contrattipubblici e gli
accordi con altre pubblicheamministrazioni";
Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2006.

PRECISATO che:sono state assunte le prescrizioni di competenza di questo Servizio previste
dall'art.Z? comma 5 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;

.'.'

DATlp'ATTO che l'Amministrazione il giorno 24 giugno 2019 ha attivato, tramite il ricorso alla
piartàforrna di e-procurement - Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, messa a
disposizione da CONSIP Spa, una Trattativa Diretta con la Società Sapidata S.p.A. con sede in via
F. da Montebello n. 5 Gualdicciolo Repubblica di San Marino, Partita IVA:SM6539, ai sensi all'art.
36·co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;per la fornitura del servizio di assistenza ed aggiornamento del
software PIEMME GU della durata di 12 mesi a partire dalla stipula del contratto, fissando un
importo a base della procedura pari a € 24.750,00 IVA esclusa oltre a € 5.445,00 per Iva al 22% per
un totale di € 30.195,00 IVA inclusa, già al netto del' l% per esonero dal prestare cauzione
sull'importo complessivo, fissando come data termine ultimo per la presentazione dell'offerta le ore
18:00 del 08/07/2019.
PRESO ATTO che in data 02/07/2019 la Società Sapidata S.p.A, nell'ambito della Trattativa
Diretta sopra indicata ha formulato un'offerta economica per un importo complessivo pari ad
€.22.275,00 IVAesclusa oltre a € 4.900,50 per Iva al 22% per un totale di € 27.175,50 IVA inclusa.
RILEVATO che:
• l'Ufficio ha acquisito:
o
la dichiarazione da parte dell'affidatario, di essere a conoscenza dell'obbligo di
osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazioni di G.C.
254 del 24.4.14, e modificato con D.G.C n. 217 del 29.04.2017 scaricabile dal sito del
Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti
generali - Codice disciplinare e codice di comportamento" e delle relative clausole
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o

o

•

-----

sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni 111 esso
contenute;
la dichiarazione da parte dell'affidatario, di essere a conoscenza che il Comune di
Napoli, con Delibera di G.c. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "Protocollo di
Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e
prelevabile sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla
Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che
contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario
sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara,
che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole
di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto per
essere espressamente sottoscritte da11'affidatario;
la dichiarazione da parte dell'affidatario di accettazione e sottoscrizione del "Patto di Integrità
per l'affidamento di commesse" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e
operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttìvo ed affermare i principi di lealtà,
trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella
esecuzione dei relativi contratti;
l'indicazione del conto corrente dedicato sul quale saranno accreditate le somme relative
al contratto in oggetto.

Le suddette dichiarazioni, unitamente all'offerta economica presentata dalla Società Sapidata S.p.A.

sono conservate agli atti dell'ufficio ed acquisiti in data 28/08/2019 al Protocollo dell'Ente
al n. PG/2019/703869.
DATO ATTO che
• in ottemperanza alle Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti "procedura per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagine e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici ",
approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del I marzo 2018,e
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 dellO luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, si è
proceduto alla verifica dei requisiti di'carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei
contratti pubblici;
• dalle verifica della documentazione acquisita agli atti del S.G.S.A e ivi depositati
PG/2019/703907 del 28/08/2019, non sono emersi rilievi ostativi, confermando il possesso dei
requisiti dichiarati dalla Società Sapidata S.p.A.;
data
preventiva
RILEVATO che con nota n. PG/20 19/703948 del 28/08/2019 è stata
comunicazione al Sig. Direttore Generale e al Sig. Assessore ai Giovani e al
Patrimonio con delega alla Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono
integralmente trascritte:
I. di affidare a seguito di Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
ai sensi dell'alt. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mrn.ii la "fornitura del servizio
di assistenza ed aggiornamento del software PIEMME CV" alla Società:
Sapidata S.p.A. con sede in via F. da Montebello n. 5, Gualdicciolo Repubblica di San
Marino, Partita IVA:SM6539 , a fronte di un importo complessivo pari ad €.22.275,00 IVA
esclusa oltre a € 4.900,50 per Iva al 22% per un totale di € 27.175,50 IVA inclusa;
2. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza,
3. di procedere, ai sensi dell'art.SZ, comma 14, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., alla stipulazione del
contratto, generato automaticamente dal sistema di e- Procurement per le Amministrazioni.
4. nominare, ai sensi dell'art. 31, 101,102 elIl del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Istruttore
Direttivo di Vigilanza Cap. Ciro Di Matteo quale Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dell'esecuzione per le attività oggetto di affidamento;
5. di impegnare l'importo complessivo di € 27.175,50 IVA al 22% inclusa, necessario per
l'effettuazione della presente procedura, sul pertinente capitolo 9316;
6. di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente 9316, codice di
bilancio 03.01-1.03.02.19.007 è capiente per la registrazione dell'impegno;~IL 2J)\,3
7

eli disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web
istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini
della trasparenza amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Allegati:
• AllegatoA- Offerta SAPIDATAS.p.A.
• Allegato B - Informativa Preventiva.

Gli allegati sopra elencati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento e si
compongono di n. 7 pagine, tutte numerate consecutivamente da 1 a 7 nell'angolo sinistro
superiore.
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Dipartimento Sicurezza
Servizio Gestione sanzioni amministrative

DETEMINAZIONE N. 04 deI29/08/2019
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Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma I del
citato decreto come modificato ed integrato dal D. L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge
7/12/2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa
sull'intervento:
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Determinazione n°-f
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del

06 -OEj-!.~19

DIPARTIMENTO SEGRETERIA. GENERili,E

Segreteria della Giunta Commiale

La presente determinazione ~a~ffissa ali 'Albo Pretorio, ai sensi dell' art. 1O.comma 1.
D.Lgs. n. 267/2000 il
~~9
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TI Funzion . Responsabile
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_

n

COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO SICUREZZA
SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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ALLEGATO A

Offerta SAPIDATA S.p.A.
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Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

-,

OFFERTA RELATIVA A:

" ;,8

Numero Trattativa

951303

Descrizione

fornitura del servizio di assistenza ed aggiornamento del
software PIEMME GU

Tipologia di trattativa

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

CIG

Z2428CD3BD

CUP

Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENtE

.

,

...

Nome Ente

COMUNE DI NAPOLI

Codice Fiscale Ente

80014890638

Nome Ufficio

GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Indirizzo Ufficio

PIAZZA MUNICIPIO, 22
80133 NAPOL•.c.1(~N,,-A'L)

Telefono / FAX Ufficio

0817952356/0817952309

00

,

_

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante

GAETANO CAMARDA / CF:CMRGTN61S06G190N

Ragione Sociale

SAPIDATA S.P.A.

Partita IVA Impresa

SM6539

Codice Fiscale Impresa

91137650403
VIA F. DA MONTEBELLO 5

Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax

0549999779/0549956133

PEC Registro Imprese

SAPIDATA@PEC.IT

Tipologia impresa

Società costituita in altro Stato extra UE

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

1541

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

14/01/199800:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

SM

INAIL: Codice Ditta / 8ede di Competenza

1886539/-

INPS: Matricola aziendale

1886539

Posizioni Assicurative Territoriali - PAT. numero

1886539

Data Creazione Documento di Offerta:

02/07/201911.34.18
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

..

..

CCNl applicato / Settore

'

ANIS MÉCC. GEN, RSM lSERVIZI

Legge 13612010:dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
SERVIZI
IBAN Conto dedicato (l 136/2010) (*)

SM47P0854009809000090160555

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

Piero Sapignoli, Codice Fiscale SPGPRI71 R19A944Z,
leoale Raooresentante-Amministratore Unico

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula
o

i'
I
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DATI DELL'OFFERTA
'~Identificativo

univoco dell'offerta

553369
.

Offerta sottoscritta da

PIERO SAPIGNOLI

Email di contatto

SEGRETERIA@SAPIDATA.NET

l'offerta è irrevocabile fino al

04/011202018:00

~

. ' ..

.

..

OGGETTO DI FORNITURA (1 d11)

,

--

---~-----'----.~

..

Bando

.',

.
.

Servizi per l'lnformation & Communication Technology

-'C'.'Categoria

..

-·i"':

SERVIZI

"

Descrizlti,n'e Oggetto di Fornitura'
..
,.~~c

"'~

Servizi di manutenzione software

"l"

QUantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

.

Marca

.SAPIDATA SPA

Codice articolo produttore

SAPMANASSGU

.

,

,
Descrizione tecnica
Tipo contratto

..

,

ACQUISTO

Oggetto
Modalità di erogazione
Durata del contratto [mesi]
Tipo di manutenzione

12

.

..•..•• '

Denominazione del software

MANUTENZIONE SOFTWARE
CANONE ANNUO SUITE COMPLETA PIEMME G.U.

NOME DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

.

CANONE ANNUO MANUTENZIONE SOFTWARE PIEMME G.U, (Dal
01/07/2019 al 01/07/2020\
.

,
Data Creazione Documento di Offerta:

02/07/2019 11.34.18
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VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzo a corpo

I

(Importo da ribassare: 24.750,00 EURO)

o

1 - - - - - --Valor~-dell'Offerta---- ------

- - - --

2:tc2'15;SS-EloIRe

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:

- - - - - - -- -

(non specificato)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 50,00 (Euro)
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

..

~
"_.il

Dati di Consegna

VIA PIETRO RAIMONDI, 19 NAPOLI - 80141 (NA) CAMPANIA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA PIETRO RAIMONDI, 19 NAPOLI - 80141
(NA\ CAMPANIA

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti i:legli altt. ~6,4'7 ~;'"
76 del d.P.R. n.445/2000
, ' , •. IJ~.4
III

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

III

Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione I
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").

Il

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili allai Beneli
Servizioli offertoli, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

I

Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
II! Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'
Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata elo revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titoiare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

III

III

III

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regoie del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante elo della Committente;

Il

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
eia dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Data Creazione Documento di Offerta:

02/07/201911.34.18
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

.,.

Data Creazione Documento di Offerta:

02/07/201911.34.18
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ALLEGATOB

Informativa Preventiva
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~CO~M:-:U~N~E:-:D:-:I':":NAPOLI
DIPARTIMENTO SICUREZZA

Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

AI Sig. Direttore Generale
AI Sig. Assessore ai Giovani
con delega alla Polizia Locale
e Sicurezza urbana
LORO SEDI
Oggetto :Informatlva preventiva.

Il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative per la gestione delle contravvenzioni al
C.d.S., per il periodo antecedente al 27/3f2017, si avvale di un sistema informatico dotato
di uno specifico software applicativo denominato Piemme Grandi Utenti, fornito dalla
Sapignoli Srl., attualmente in proprietà della Sapidata S.p.A.
Per la corretta gestione ordinaria delle attività a farsi, inerenti tra l'altro, la formazione dei
ruoli coattivi, è necessario garantire la manutenzione del sistema informatico e del
software applicativo atteso che la attuale gestione esternalizzata del procedimento
sanzionatorio al RTI LeonardofSoes , non prevede la migrazione e trattamento dei dati
precedentemente gestiti da Sapidata S.p.A
Pertanto, al fine di assicurare la continuità delle attività amministrative, è necessario affidare a
seguito di Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.rnm.ii la "fornitura del servizio di
assistenza ed aggiornamento del software PIEMME GU" alla Società:
Sapidata S.pA con sede in via F. da Montebelfo n. 5, Gualdicciolo Repubblica di
San Marino, Partita IVASM6539 , a fronte di un importo complessivo pari ad
€.22.275,OO IVA esclusa oltre a € 4.900,50 per Iva al 22% per un totale di €
27.175,50 (VA inclusa;
La spesa in questione graverà sul BilancioPrevisionale 2019 capitolo 9316
Come previsto dalla vigente Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, si trasmette la
presentequale informativa preventiva.
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