
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  24/07/2012          

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO AFFARI GENERALI UFFICIO BILANCIO

Dalla residenza Municipale, lì   20/07/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 24/07/2012 al 08/08/2012        

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    495    DEL     08/06/2012 

INTERVENTO  SISTEMISTICO  DA  PARTE  DELLA  SOFTWARE  HOUSE 
MAGGIOLI  INFORMATICA  DI  RICONFIGURAZIONE  DELL'APPLICATION 
SERVER  E  DEI  CLIENT  PER  L'AGGIORNAMENTO  DEL  SOFTWARE 
APPLICATIVO SICRAWEB. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SIC 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   483  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Premesso  che  il  Comune  di  Cattolica  utilizza,  per  la  gestione  del  protocollo 
informatico e degli atti amministrativi, il software applicativo denominato SICR@WEB 
prodotto  e  distribuito  dalla  ditta  Maggioli  S.p.A.  e  che  tale  software  è  in  continua 
evoluzione  sia  per  l'adeguamento  normativo  che  per  una  naturale  evoluzione 
tecnologica,

Preso atto che le modifiche implementate, sul software suddetto, negli ultimi mesi 
richiedono,  per  garantire  una  elevata  efficienza  operativa,  l'aggiornamento  delle 
infrastrutture software sia sul server che sui client quali:

per il server:
– l'aggiornamento dell'application server JBOSS
– l'aggiornamento del runtime  e dell'SDK JAVA;
– l'aggiornamento del database Oracle
– l'implementazione di alcune modifiche software per garantire  la completa 

compatibilità con i clienti operanti in ambiente CITRIX

per i client
– l'aggiornamento del runtime JAVA
– l'aggiornamento del software Open Office

Dato  atto  che  un  intervento  cautelativo,  di  applicazione  delle  modifiche  sopra 
elencate, è già stato effettuato, con successo, in ambiente di prova e che a tale scopo, la 
ditta Maggioli S.p.A., interessata ad analizzare e risolvere le problematiche tipiche della 
configurazione di rete del Comune di Cattolica,  ha messo a disposizione del Comune, 
senza richiedere alcun compenso, due tecnici specializzati che hanno già effettuato un 
totale di quattro giornate lavorative,

Dato atto che l'intervento sopra illustrato, può essere effettuato, sull'ambiente di 
lavoro reale, esclusivamente da un tecnico sistemista appartenente alla software house 
licenziataria  del  programma  (ditta  Maggioli),  escludendo  quindi  ogni  possibilità  di 
intervento da parte dei tecnici del Sistema Informativo e Informatico Comunale o di 
assegnazione a terze parti,

Vista l'offerta della ditta Maggioli S.p.A., che quantifica l'intervento definitivo di 
installazione della  nuova architettura  di  SICR@WEB, in  due giornate  di  un tecnico 
sistemista al costo complessivo di 1.100 Euro + IVA 21%, ritenuta equa,

Visto l'art.8 comma 1 lettera f) del regolamento comunale per i lavori, le forniture 
e i servizi in economia approvato con D.C.C. n. 22 del 15/03/2007;
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Considerato  che  nella  fattispecie  per  l'entità  della  spesa  ricorre  l'ipotesi  della 
trattativa diretta ai sensi dell'art.13 comma 4 lett. e) del citato regolamento comunale per 
le spese in economia;

Visto l'allegato modello per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il codice CIG n.  ZE605245AC attribuito dall'autorità per la vigilanza sui 
contratti;

Preso atto che la modalità di pagamento dovrà avvenire in unica soluzione nel 
bimestre  Giugno - Luglio 2012;

Visti :
–il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
–il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
–il D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e ss.mm. con particolare riferimento all'art. 125;
–lo Statuto Comunale
–il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi
–il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia.
–Il Regolamento di Contabilità

D E T E R M I N A

1. -  di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. di assegnare alla ditta Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna 
(RN), via del Carpino, 8 - P.IVA: 02066400405, l'intervento di aggiornamento 
delle infrastrutture software sia sul server che sui client quali:
1) per il server:

1. l'aggiornamento dell'application server JBOSS
2. l'aggiornamento del runtime  e dell'SDK JAVA;
3. l'aggiornamento del database Oracle
4. l'implementazione  di  alcune  modifiche  software  per  garantire  la 

completa compatibilità con i clienti operanti in ambiente CITRIX
2) per i client

1. l'aggiornamento del runtime JAVA
2. l'aggiornamento del software Open Office

3. di dare atto che la spesa necessaria di Euro 1331,00 (I.V.A. inclusa) graverà sul 
cap. 1320.000 "Incarichi di assistenza e manutenzione hardware e software" del 
bilancio  2012  -  Codice  SIOPE  1329  -    e  che  il  periodo  previsto  per  il 
pagamento da effettuare in unica soluzione  sarà il bimestre Giugno - Luglio 
2012;

4. di individuare nelle persone dei Funzionari Egidio Cecchini e Massimo Berni i 
responsabili del procedimento, ognuno per le proprie competenze, per gli  atti di 
adempimento della presente determinazione.

5. di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Bilancio e Affari Generali.
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Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1320000 906 2012 1331,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  08/06/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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