
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  04/12/2012           

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

SETTORE 03 UFFICIO BILANCIO

UFFICIO AFFARI GENERALI

Dalla residenza Municipale, lì  22/11/2012               

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 04/12/2012 al  19/12/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    735    DEL     12/09/2012 

APPROVAZIONE  CONTRATTO  DI  MANUTENZIONE  SOFTWARE  E 
ASSISTENZA  DELLE  PROCEDURE  APPLICATIVE  SICRA  E  SICRAWEB 
FORNITE DA MAGGIOLI S.P.A. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SIC 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   735  



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.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Premesso che:
– la società "Maggioli S.p.A." di Santarcangelo di Romagna fornisce al Comune di 

Cattolica i seguenti programmi applicativi:
– Sistema informativo SICRA (piattaforma client/server) per le aree:

– Servizi Demografici (Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Leva),
– Tributo ICI,
– Territorio (Toponomastica, Unità Immobiliari e Catasto).

– Sistema Informativo SICRAWEB (piattaforma WEB) per le aree:
– Atti Amministrativi (Delibere, Determinazioni, Ordinanze, Decreti),
– Protocollo Informatico,
– Gestione Documentale,
– Workflow,
– Gestione dei Procedimenti basati su workflow.

– Servizio di hosting per il portale di servizi on-line a riuso Comune Amico.
– I  due  pacchetti  applicativi  (SICRA  e  SICRAWEB)  sono  coperti  da  servizi  di 

manutenzione  ed assistenza  a scadenza annuale  e  che   deve essere  rinnovato  il 
contratto per l'anno 2012.

Ritenuto necessario  dare seguito all'operatività  della  procedura applicativa  SICRA, 
installata in licenza d'uso presso l'Ente con l'affidamento alla software house produttrice 
"Maggioli S.p.A." con sede in via del Carpino, 8  - 47822 Santarcangelo di Romagna - P.I. 
02066400405;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha avviato un piano per l'abbassamento 
dei  costi  di  manutenzione  del  Software  e  per  l'integrazione  dei  programmi  applicativi,  
intervenendo presso i principali fornitori, come dettagliato nella relazione tecnica allegata 
alla presente quale parte integrante.

Preso atto che la  spesa per la  manutenzione ed assistenza dei  pacchetti  SICRA e 
SICRAWEB  per  l'anno  2011  è  stata  di  Euro  28.206,00  IVA  compresa  e  che 
l'Amministrazione  Comunale  ha  chiesto  un  intervento  di  riduzione  dei  costi  di 
manutenzione per l'anno 2012,

Visto lo schema di contratto della ditta Maggioli S.p.A., allegato alla presente quale 
parte integrante, che propone il rinnovo del contratto al prezzo di Euro 10.500 + IVA,

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;

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 
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economia;

Preso  atto  che  la  società  "Maggioli  S.P.A."  di  Santarcangelo  di  Romagna   è 
produttrice  del  software  e  ne  detiene  l'esclusività  del  servizio  di  manutenzione  e  della 
licenza d'uso;

Preso  atto  che  il  numero  di  conto  corrente  dedicato   di  cui  all'art.  3  della  L. 
136/2010, è rimasto invariato e che la relativa documentazione è depositata agli atti presso 
l'ufficio Sistema Informativo Comunale;

Visto  il  codice  CIG n.  ZB90649EBC attribuito  dall'autorità  per  la  vigilanza  sui 
contratti;

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

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

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 approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante, riguardante
1. il  servizio  di  assistenza  e  manutenzione  delle  procedure  applicative  SICRA, 

SICRAWEB installate in licenza d'uso presso l'Ente, 
2. Il servizio di hosting dei servizi del portale Comune Amico

3) di affidare le prestazioni sopra elencate alla ditta specializzata nel ramo, "Maggioli  
S.p.A." con sede in via del carpino, 8  - 47822 Santarcangelo di Romagna - P.I. 
02066400405;

4) di dare atto che la spesa totale di Euro 12.705,00 per la manutenzione e assistenza 
dei software SICRA e SICRAWEB e l'hosting del portale Comune Amico,  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 Settembre - Ottobre 2012;

5) di  individuare nella  persona del  Funzionario Egidio Cecchini  il  responsabile  del 
procedimento per gli  atti di adempimento della presente determinazione.

6) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Bilancio e Affari Generali, Dirigente Servizi demografici.

  
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 1237 2012 12705,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  12/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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