
I L   D I R I G E N T E  

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Viste le deliberazioni n. 885 del 15 novembre 1995 e n. 656 del 19.11.1997 con cui sono state approvate 

le perizie per la realizzazione della prima e della seconda fase di sviluppo integrato del sistema informativo 

comunale 

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 146 del 10.6.1999 e n. 200 del 11.8.1999 relative al 

progetto integrato di potenziamento del sistema informativo che si danno come integralmente riportate, con le 

quali si prevedeva la realizzazione di diversi progetti con cui si perseguivano tra gli altri i seguenti obiettivi:



1) - potenziamento delle stazioni di lavoro grafiche per l'utilizzo 

     del Gis Gheo su cui è stata impiantata la costruzione del 

     Sistema Informativo Territoriale e del Sistema Informativo 

     Comunale;

2) - gestione automatica degli iter procedimentali attraverso 

     l'archiviazione ottica dei documenti e il trattamento virtuale 

     degli stessi;

3) - attivazione del sistema informativo territoriale;

Viste le proprie determinazioni n. 464 del 13.11.2000, n. 349 del 26.6.2001 e n. 422 del 11.7.2002 con le 

quali sono state approvate le perizie per l'implementazione del sistema informativo comunale in attuazione del 

piano degli investimenti per gli anni 2000, 2001 e 2002;

Richiamata infine la propria determinazione n. 313 del 20.5.2003 che si dà come integralmente riportata 

con cui è stato approvato il progetto innovativo per il passaggio progressivo ad un nuovo sistema software 

integrato che rientra nel progetto complessivo denominato "Innovare il SIC";

Precisato che il progetto ha una durata pluriennale, a causa delle limitazioni economiche dei bilanci 

straordinari annuali e prevede l'evoluzione di tutti i programmi aventi un peso rilevante nell'ambito del sistema 

informatico comunale e l'acquisizione di un nuovo sistema harware e software di GIS per la gestione adeguata 

del Sit che è stato implementato negli anni ma che ora sta evolvendo verso una piattaforma GIS ESRI;

Considerato che nel 2004 viene attuato il secondo stralcio del progetto di implementazione qualitativa e 

quantitativa del sistema informativo comunale e del sistema informativo territoriale, idoneo anche alla possibilità 

di evolvere a livello sovracomunale verso un modello cooperativo intercomunale o ancor meglio provinciale;

  

Ribadito che la strategia di intervento entro cui si muovono anche gli obiettivi di implementazione del 

sistema informativo comunale, dal momento che i sistemi informatico, telematico e telefonico sono stati attribuiti 

al dott. Mario Sala dirigente del settore manutenzione e qualità ambientale con il quale comunque è stato attivato 

un tavolo tecnico di integrazione organizzativa e gestionale, per gli anni 2003 e 2004, è quella di proseguire sul 

processo di verifica avviato nel 2003 che ha gà portato a fare delle scelte precise sulle soluzioni informatiche e di 

software più idonee a far evolvere il sistema informativo comunale e il sistema informativo territoriale verso gli 

obiettivi di e/governement, prevedendo logiche di futuro sviluppo in una dimensione di sistema informativo 

territoriale integrato anche a livello sovracomunale e per lo scambio dei dati anche per supportare le realtà locali 

più piccole nell'utilizzo di strumenti informatici di gestione del territorio), quale base di sviluppo per un DSS 

evoluto (Sistema di Supporto alle Decisioni) attraverso la disponibilità di strumenti informatici e telematici 

capaci di facilitare l'accesso ai dati e alle informazioni prodotte internamente all'ente e sistematizzate in banche 

date, collegate in rete con possibilità di scambio pluridirezionale interno all'ente ma anche con soggetti e su 

oggetti compresi nel sistema territoriale comunale e soggetti istituzionali e privati esterni facilmente contattabili 

tramite la rete Internet che è stata adeguatamente potenziata o la rete regionale che è in fase di attivazione, anche 

con tecnologie a fibbra ottica per il nodo provinciale e quelli comunali;

Visto che il raggiungimento dei predetti obiettivi, coerentemente con le scelte già effettuate negli anni 

precedenti, ha condotto nel corso del 2003 e nei primi mesi del 2004 a fare le scelte di fondo sul nuovo sistema 

software e sul Gis attraverso approfondimenti sulle caratteristiche tecniche e operative delle diverse procedure 

visionate sia dai tecnici del sistema informativo comunale e del Sit sia dal personale degli uffici che dovranno poi 

utilizzare le nuove procedure e alla fine di questo processo di selezione le scelte fatte sono state condivise sia a 

livello tecnico che gestionale e ciò consente di procedere con maggior tranquillità al progressivo rinnovamento 

del sistema hardware e software del Sic e del Sit per gli ulteriori interventi vari di potenziamento e 

miglioramento dei sistemi di gestione informativi e informatici che hanno portyato gia all'acquisizione delle 

procedure in sintesi di seguito indicate relative a:



1) -  sistema GIS acquisito dalla ditta Saga - filiale di Bologna,

2) -  nuovo software dei programmi applicativi dei tributi sempre 

 della ditta Saga di Bologna;

Vista la perizia per il 2004 depositata agli atti del presente provvedimento dove si dà atto che 

l'investimento previsto per il 2004 non è sufficiente a mettere al sicuro il SIC dall'invecchiamento ormai 

preoccupante delle infrastrutture in uso;

Precisato che il sottoprogetto di implementazione del SIC e del SIT relativo al 2004 rappresenta il 2  

stralcio di rinnovo dei sistemi informativi e prevede:

SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

a) - acquisto del server centrale dei data base 

     e delle strutture per la sicurezza dei dati

     e della licenza MS Office 2003                       euro 23.000

b) - acquisto del sistema operativo server, del

     data base relazionale con licenze illimita-

     te, potenziamento delle unità di backup, del 

software per la gestione integrata degli iter,

     formazione del personale                            euro 33.500

                      =========================================

                      TOT. PROGETTO SIC IVA ESCLUSA EURO 56.500

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - 2  STRALCIO

a) - analisi evoluzione dal modello attuale a un 

     modello conforme allo standard regionale             euro  5.000

b) - fotocamera digiatale per rilevazioni sul 

     territorio                        euro  1.000

       

            =========================================================

       TOT. PROGETTO SIT - 2  STRALCIO - IVA ESCLUSA euro  6.000

  

SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE 

a) - interventi di implementazione 

     strumentazione hardware                             euro 15.000

b) - interventi di implementazione

strumentazione software                             euro 30.000

   =============================================================

   TOT. IMPLEMENT. HARDWARE E SOFTWARE - IVA ESCLUSA euro 45.000

     ==========================================================

      TOT. EURO 107.500 + IVA 20% = TOT. COMPLES.   EURO 129.000

  



Considerato che gli interventi predetti comportano una spesa complessiva di euro 129.000,00, Iva 

compresa come si evince in modo articolato dalla perizia depositata agli atti e che le relative risorse finanziarie 

saranno disponibili a seguito di contrazione di mutuo in esecuzione del piano triennale degli investimenti vigente;

Sottolineato che per le soluzioni tecniche relative ai modelli delle varie procedure software e 

apparecchiature presenti sul mercato si procederà all'acquisizione dei modelli più recenti al momento 

dell'effettiva possibilità di acquisizione dell'Hardware, mentre per il software si procederà in caso di aumento di 

licenze già in uso all'acquisto di prodotti dello stesso tipo e così pure in caso di implementazione di procedure 

software già in uso presso l'ente o di nuove procedure per le quali si verificherà il grado di integrazione;

 

Precisato pertanto che relativamente alla realizzazione degli obiettivi di cui ai punti sopraelencati, si 

ritiene di procedere a trattativa privata con le ditte già fornitrici di strumentazioni hardware o di programmi 

software di cui i suddetti punti rappresentano un'estensione o un'implementazione e ciò nel rispetto delle 

disposizioni del vigente regolamento per l'esercizio delle spese in economia;

Considerato che l'aggiudicazione a trattativa privata delle forniture predette, dato il carattere di 

implementazione del sistema informatico con apparecchiature e software, spesso dello stesso tipo e natura, marca 

e modello, non sia in contrasto con le norme di cui alla legge 30.3.1981 n. 113 che, all'art. 2 - punto a) prevede 

che la disciplina di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della 

Comunità Economica Europea n. 77/62 del 21.12.1976 non si applica: "per l'affidamento al medesimo contraente 

di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il 

ricorso ad altri fornitori costringesse le amministrazioni ad acquistare materiale di tecnica differente il cui 

impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche";

Ritenuto che la norma sopra riportata rispecchi fedelmente la situazione tecnica ampiamente descritta e 

documentata negli allegati al presente atto, per cui al fine di evitare incompatibilità tecnica con altre 

apparecchiature o programmi software, si procederà agli acquisti nei modi sopra indicati, nell'osservanza delle 

disposizioni di cui all'art. 22 della legge 27.12.2002 n. 289;

Ritenuto di provvedere con successive determinazioni dirigenziali a impegnare e ad approvare gli 

specifici atti di fornitura ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Ritenuto di doversi riservare la facoltà di procedere ad acquisti in amministrazione diretta dello specifico 

materiale di consumo necessario per effettuare il collegamento hardware o i collegamenti elettrici tra le unità 

centrali e le unità periferiche e tra le diverse apparecchiature;

Vista la normativa di riferimento in materia di sistemi informatizzati delle amministrazioni pubbliche di 

cui in particolare:

- Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n. 39,

- Circolare 2 aprile 1993 n. 14/AIPA,

- Circolare 24 marzo 1994 n. AIPA/CR/4,

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994 n. 

  609,

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994,

- Circolare 5 agosto 1994 n. AIPA/CR/5,

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994 n. 748, 

- Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994 n. 680,

Sottolineato che il progetto complessivo di potenziamento del sistema informativo/informatico comunale, 

tiene conto delle normative vigenti suddette ed è conforme in particolare ai criteri organizzativi e tecnici richiesti 

dalla Legge Regionale n. 30 del 26 luglio 1988, dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 



Dipartimento per la Funzione Pubblica - del 15.2.1989 e dalle seguenti circolari del Ministro per la Funzione 

Pubblica e successive modificazioni:

1) - Circolare 4 agosto 1989 n. 36928 - 18.9.1 avente ad oggetto 

     "COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTI

     MENTI IN MATERIA DI AUTOMAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE", 

     

2) - Circolare 2 marzo 1990 n. 46666 avente ad oggetto "PROGETTI DI 

     AUTOMAZIONE DEI COMUNI E LORO CONSORZI - CONCESSIONE DI MUTUI 

     DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI",

3) - Circolare 21 maggio 1990 n. 51223 avente ad oggetto "INDIRIZZI 

     DI NORMALIZZAZIONE NELL'AREA DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 

     NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE".

D E T E R M I N A

- di approvare, per i motivi indicati in premessa e narrativa, la perizia di Euro 129.000,00 depositata agli 

atti del presente provvedimento, I.V.A. compresa, risorsa che sarà disponibile e da impegnare con successivo 

provvedimento a seguito di contrazione di apposito mutuo;

- di riportare di seguito il preventivo analitico dei costi della perizia:

SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

a) - acquisto del server centrale dei data base 

     e delle strutture per la sicurezza dei dati

     e della licenza MS Office 2003                       euro 23.000

b) - acquisto del sistema operativo server, del

     data base relazionale con licenze illimita-

     te, potenziamento delle unità di backup, del 

software per la gestione integrata degli iter,

     formazione del personale                            euro 33.500

                      =========================================

                      TOT. PROGETTO SIC IVA ESCLUSA EURO 56.500

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - 2  STRALCIO

a) - analisi evoluzione dal modello attuale a un 

     modello conforme allo standard regionale             euro  5.000

b) - fotocamera digiatale per rilevazioni sul 

     territorio                                          euro  1.000

        =========================================================

       TOT. PROGETTO SIT - 2  STRALCIO - IVA ESCLUSA euro  6.000

  

SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE 

a) - interventi di implementazione 

     strumentazione hardware                             euro 15.000



b) - interventi di implementazione

strumentazione software                             euro 30.000

   =============================================================

   TOT. IMPLEMENT. HARDWARE E SOFTWARE - IVA ESCLUSA euro 45.000

     ==========================================================

      TOT. EURO 107.500 + IVA 20% = TOT. COMPLES.   EURO 129.000

  

- di sottolineare che per le soluzioni tecniche relative ai modelli delle varie apparecchiature presenti sul 

mercato si procederà all'acquisizione di quelli più recenti al momento dell'effettiva possibilità di acquisizione 

dell'Hardware, mentre per il software si procederà in caso di aumento di licenze già in uso all'acquisto di prodotti 

dello stesso tipo e così pure in caso di implementazione di procedure software già in uso presso l'ente e per i 

nuovi prodotti software saranno valutati il grado di intragrazione con il restante sistema informatico e il 

gradimento del'utenza, previa verifica approfondita delle caratteristiche operative e gestionali delle procedure; 

- di stabilire pertanto che relativamente alla realizzazione degli obiettivi di cui ai punti sopraelencati, si 

ritiene di procedere a trattativa privata con le ditte già fornitrici di strumentazioni hardware o di programmi 

software di cui i suddetti punti rappresentano un'estensione o un'implementazione e ciò nel rispetto delle 

disposizioni del vigente regolamento per l'esercizio delle spese in economia;

 - di ritenere che l'aggiudicazione a trattativa privata delle forniture predette, dato il carattere di 

implementazione del sistema informatico con apparecchiature e software, spesso dello stesso tipo e natura, marca 

e modello, non sia in contrasto con le norme di cui alla legge 30.3.1981 n. 113 che, all'art. 2 - punto a), prevede 

che la disciplina di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della 

Comunità Economica Europea n. 77/62 del 21.12.1976 non si applica: "per l'affidamento al medesimo contraente 

di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il 

ricorso ad altri fornitori costringesse le amministrazioni ad acquistare materiale di tecnica differente il cui 

impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche";

- di valutare che la norma sopra riportata rispecchi fedelmente la situazione tecnica ampiamente descritta 

e documentata negli allegati al presente atto, per cui al fine di evitare incompatibilità tecnica con altre 

apparecchiature o programmi software, si procederà agli acquisti nei modi sopra indicati, nell'osservanza delle 

disposizioni di cui all'art. 22 della legge 27.12.2002 n. 289;

- di demandare a successive determinazioni del dirigente del settore Organizzazione e Ced l'approvazione 

degli specifici atti di impegno delle risorse e fornitura, dopo aver espletato tutti gli iter necessari per l'ottenimento 

dei finanziamenti mediante la concessione di mutui da richiedersi ad istituti di credito ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge e in ottemperanza al piano triennale degli investimenti vigente, per cui il finanziamento sarà 

assicurato con l'accensione di un mutuo di Euro 129.000,00 che graverà sull'anno 2004, come previsto dal 

vigente piano triennale degli investimenti;

- di riservarsi la facoltà di procedere ad acquisti in amministrazione diretta dello specifico materiale di 

consumo necessario per effettuare il collegamento hardware o i collegamenti elettrici tra le unità centrali e le 

unità periferiche e tra le diverse apparecchiature;

- di prendere atto della normativa di riferimento in materia di sistemi informatizzati delle amministrazioni 

pubbliche quali:

- Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n. 39,

- Circolare 2 aprile 1993 n. 14/AIPA,

- Circolare 24 marzo 1994 n. AIPA/CR/4,



- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994 n. 

  609,

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994,

- Circolare 5 agosto 1994 n. AIPA/CR/5,

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994 n. 748, 

- Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994 n. 680,

- di sottolineare che il progetto complessivo di potenziamento del sistema informativo/informatico 

comunale, tiene conto delle normative vigenti suddette ed è conforme in particolare ai criteri organizzativi e 

tecnici richiesti dalla Legge Regionale n. 30 del 26 luglio 1988, dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - del 15.2.1989 e dalle seguenti circolari del Ministro per la 

Funzione Pubblica e successive modificazioni:

1) - Circolare 4 agosto 1989 n. 36928 - 18.9.1 avente ad oggetto 

     "COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE E PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTI

     MENTI IN MATERIA DI AUTOMAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE", 

     

2) - Circolare 2 marzo 1990 n. 46666 avente ad oggetto "PROGETTI DI 

     AUTOMAZIONE DEI COMUNI E LORO CONSORZI - CONCESSIONE DI MUTUI 

     DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI",

3) - Circolare 21 maggio 1990 n. 51223 avente ad oggetto "INDIRIZZI 

     DI NORMALIZZAZIONE NELL'AREA DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 

     NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE".

- la spesa di euro 129.000,00 farà carico sul cap. 6240.000 "Acquisto apparecchiature, mobili ed 

attrezzature per i servizi comunali" del bilancio 2004 - impegno n. 1092 -;

- di individuare nella persona di Cecchini Egidio funzionario responsabile del sistema informativo il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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