
Comune di Cattolica
provincia di Rimini

Settore 4
Direzione del Sistema Informativo Comunale

Passaggio dal software applicativo Servizi Demografici, Territorio e Consultazione Catasto 
dalla piattaforma client/server SICRA alla piattaforma WEB SICR@WEB.

Valutazione tecnica ed economica

Panorama della situazione attuale

Attualmente il Comune di Cattolica utilizza i seguenti servizi e le seguenti piattaforme software 
su licenza della software house SAGA ora confluita nel gruppo Maggioli SpA:

1) SICRA per le seguenti aree applicative:
a) Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale, Scrutatori, Giudici Poipolari, 

INA-SAIA)
b) Tributo ICI e Anagrafica contribuenti
c) Consultazione Catasto (replica del catasto censuario fornito dal portale dei comuni)
d) Territorio (Unità immobiliari comunali, Stradario)

2) SICRAWEB per le seguenti aree applicative:
a) Atti Amministrativi (Delibere, Determinazioni, Ordinanze Decreti)
b) Protocollo Informatico
c) Workflow
d) Gestione documentale
e) Procedimenti Amministrativi (basati su workflow e gestione documentale)

3) Portale di servizi "Comune Amico" avente come capofila il Comune di Bergamo e la società  
SAGA (appartenente al gruppo Maggioli SpA) come partner tecnologico.

Criticità del sistema attuale

I nuovi provvedimenti normativi in tema di snellimento unitamente  alla necessità di ridurre i  
costi e le risorse umane richiedono, necessariamente, un alto livello di informatizzazione dei processi  
produttivi e di dematerializzazione dei documenti 

Il  sistema informativo SICRA, realizzato su architettura client/server, appartenente ormai alla  
vecchia generazione di tecnologia informatica, pur essendo conforme alla normativa vigente, non può 
fornire la  gamma completa di  funzionalità  volte all'ottimizzazione e snellimento dei  processi  e  alla 
gestione della sicurezza che, invece, sono disponibili sui prodotti basati su web (quali SICR@WEB).

Il pacchetto applicativo SICRA è destinato, nell'arco di qualche anno ad essere sostituito dalla  
nuova suite SICRAWEB, prodotta dalla stessa azienda.

Obiettivi di contenimento dei costi.

Nel 2012 l'Aministrazione, visto il momento di ristrettezze economiche, ha avviato una campagna 
di abbassamento dei costi di manutenzione del software che garantisse, comunque, un livello qualitativo 
non inferiore a quello attuale.

La  Direzione  Commerciale  del  gruppo  Maggioli,  contemporaneamente,  avendo  acquisito  la 
società SAGA (produttrice dei pacchetti SICRA e SICR@WEB) ha rivisto la potilica commerciale dei 
prodotti ex SAGA adeguandola a quella del gruppo stesso. A favore dell'abbassamento dei costi di  
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manutenzione ha contribuito anche il nuovo assetto commerciale dell'azienda: in precedenza i contatti  
con la ditta SAGA erano tenuti tramite la fliale esterna SAGA Emilia. Col nuovo assetto il contatto è 
diretto tra Comune e Azienda Maggioli.

Un ruolo rilevante, nella riduzione dei costi, è rivestito anche dalla situazione attuale di ristrettezze 
economiche che costringe i Comuni a dirigere le scelte (anche in fatto di software) verso soluzioni 
economice  (correndo  il  rischio  di  decadimento  qualitativo).  Questo  contesto  ha  inasprito  la 
concorrenza tra i fornitori, forzando una corsa all'abbassamento dei prezzi.

La proposta Maggioli, oltre all'abbassamento di costi che verrà dettagliato in seguito, aprirà la  
strada verso un altro percorso di contenimento della spesa. E' infatti prevista l'adozione di sistemi di 
base open source gratuiti:

1) Sistema operativo server LINUX che sostituira l'attuale Windows Server 2003
2) Database PostgreSQL inn luogo dell'attuale Oracle.

Offerta tecnica ed economica del gruppo Maggioli SpA

Tra il Comune di cattolica e il gruppo Maggioli, in qualità di fornitore della maggior parte del 
software  del  Sistema Informativo  Comunale  è  intercorsa  una  trattativa,  volta  al  mantenimento  del  
rapporto  esistente,  più  che  all'effettuazione  di  nuovi  acquisti,  terminata  con  l'offerta  allegata  alla  
presente, che prevede un miglioramento tecnologico contestualmente ad un abbassamento dei costi di  
manutenzione, senza un aggravio della spesa, per il 2012, rispetto alle spese di manutenzione ordinaria.

Parte I – Passaggio dalla piattaforma SICRA a SICR@WEB 

SPESE DI INVESTIMENTO Importo
Passaggio  della  licenza  software  per  i  moduli  “Servizi  Demografici”  e 
“Unità Immobiliari” dal sistema SICRA a SICRAWEB
Conversione dei dati

Euro 7.500,00 + IVA

N.  1  giornata  di  installazione  e  configurazione  (server)  necessaria 
all'avviamento

Euro 600,00 + IVA

N. 10 giornate di attività di inserimento parametri, configurazione workflow, 
assistenza  all'avviamento e  formazione.  Si  precisa  che verranno fatturate 
solamente  le  giornate  effettivamente  svolte,  pertanto  se  il  personale  dei 
servizi  demografici  sarà autonomo in seguito ad un numero di  giorni  di 
avvio inferiore a 10 si otterrà un ulteriore risparmio.

Euro 6.000,00 + IVA

TOTALE INVESTIMENTI Euro 14.100,00 + IVA

Parte II –  Abbassamento del costo del Contratto assistenza software

Fornitura Aspetti economici
Abbassamento  del  costo  di  manutenzione  e  assistenza  degli 
applicativi SICRA e SICRAWEB e dell'hosting per il portale Comune 
Amico 
dal canone previsto per il 2012 di Euro 23.505,00 + IVA
al nuovo canone 2012 di Euro 10.500,00 + IVA

meno Euro 13.005,00 + IVA

Attivazione del moduli Tibuti-IMU sulla piattaforma SICRA, senza 
costi aggiuntivi per il 2011.

Euro 0,00

Variazione di Euro 2.000,00  del  canone annuale per gli  anni 2013-2017  
salvo la rivalutazione secondo indici ISTAT
Il canone annuo sarà di Euro 14.000,00 + IVA /Anno

RIDUZIONE SPESE CORRENTI Meno  Euro  13.005,00  + 
IVA



PARTE III – Variazioni per gli anni 2013 - 2017

Che comporta, per l'Ente i costi effettivi così riassunti:

Variazione di Euro 2.500,00  del canone annuale per gli anni 2013-2017  
salvo la rivalutazione secondo indici ISTAT
Il canone annuo sarà di Euro 13.000,00 + IVA /Anno

Meno euro 9.005 + IVA

RIDUZIONE SPESE CORRENTI Meno Euro 9.005,00 + IVA

Sintesi Finale

Costi (IVA COMPRESA) prima 
dell'offerta
su SICRA

Costi (IVA COMPRESA) dopo dell'offerta
(demografici e territorio) su  SICR@WEB

Canone anno 2012 € 28.441,00 Canone  2012  +  Passaggio  a 
SICR@WEB

€ 29.766,00

Canone presunto 2013
(salvo variazioni ISTAT)

€ 28.441,00 Canone presunto 2013
(salvo variazioni ISTAT)

€ 15.730,00

Canone presunto 2014-2017 
(salvo variazioni ISTAT)

€ 28.441,00 Canone presunto 2014
(salvo variazioni ISTAT)

€ 15.730,00

Aspetti tecnologici dell'operazione.

La parte innovativa dell'operazione consiste nella sostituzione della piattaforma SICRA (Maggioli  
SpA) alla piattaforma SICR@WEB (stesso fornitore). Il passaggio è un'evoluzione pressochè naturale 
ed obbligata per i seguenti motivi:

1) La piattaforma SICRA ha un'architettura Client/Server ormai superata, sia per la qualità dei 
servizi forniti che per la sicurezza dei dati, dalla piattaforma SICR@WEB che invece offre tutta 
la potenzialità dei Web Services, la sicurezza WEB (eliminando gli accessi diretti del client al  
database e al repertorio documentale), le possibilità di utilizzo su rete geografica ecc.

2) I dati di  SICR@WEB risiedono sulla stessa istanza di database di SICRA (seppur in tabelle 
diverse) e possono condividere parte dell'anagrafe generale unica.

3) La piattaforma SICRA attualmente è soggetta ad uno sviluppo software limitato puramente agli  
adeguamenti  normativi e non sarà oggetto di innovazioni volte a migliorare l'efficienza e la  
qualità del lavoro d'ufficio.

4) E'  verosimile  supporre  che  tra  qualche  anno  lo  sviluppo  della  piattaforma  SICRA  verrà 
abbandonato.

Motivazioni dell'affidamento diretto

La tabella di sintesi economica finale sopra riportata evidenzia un miglioramento tecnologico  per  
il 2012  (praticamente al solo costo di assistenza e formazione) e un risparmio  per gli anni seguenti.

I motivi tecnico-pratici che inducono ad una assegnazione diretta sono riassunti come segue:

1) Conversione dei dati: 
a) COSTI: Il software per la conversione dei dati dal sistema SICRA a SICR@WEB, essendo 

due pacchetti dello stesso produttore e già incluso in SICRAWEB, pertanto non devono 
essere affrontate spese per realizzare nuovi programmi o script di conversione.
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b) TEMPO DEL PERSONALE INTERNO: Per lo stesso motivo il personale interno non 
deve dedicarsi alle operazioni di fornitura dati e verifica della conversione.

c) QUALITA': i  software moderni sono sempre più complessi e la base dati è sempre più 
vasta.  La  conversione tra  sistemi diversi  è  sempre più problematica.  La  conversione tra 
sistemi di fornitori diversi comporta maggiori rischi di perdita di dati o di relazione tra gli  
stessi.

d) BONIFICA:  Il  sistema  SICR@WEB,  come  a  suo  tempo SICRA,  possiede  un  ottimo 
sistema di bonifica dei  dati,  pertanto il  tempo altrimenti  destinato alla  conversione può 
essere impiegato nel miglioramento dell'attuale qualità di dati e relazioni. Si sottolinea che 
l'obiettivo  “miglioramento  della  qualità  dei  dati”,  unitamente  alla  revisione  dei  processi  
produttivi costituirà il punto focale dell'attività del Sistema Informativo per il 2012 e 2013.

2) Nessuna  nuova  installazione  necessaria  nè  hardware  nè  software:  La  piattaforma 
SICR@WEB è già installata sul sistema informativo in quanto viene utilizzato il  protocollo 
informatico  e  la  gestione  degli  atti  amministrativi,  pertanto  non  sarà  necessaria  nessuna 
installazione ma sarà sufficiente abilitare l'uso delle nuove aree applicative. Questo garantisce un  
buon risparmio di risorse hardware.

3) Integrazione: 
a) ANAGRAFICA UNICA DELLE PERSONE: Il sistema SICRAWEB gestisce l'anagrafe 

generale  unica  che  integra  l'Anagrafe  della  popolazione,  con  tutte  le  altre  (Soggetti 
contribuenti,  Richiedenti  pratiche,  Soggetti  del  protocollo  informatico,  Soggetti  con 
relazioni sul territorio ecc.). La disponibilità di un'anagrafica unica è Imprtante per una serie 
di motivi:
i) UNICITÀ DEL SOGGETTO (tutti gli uffici e tutte le applicazioni operano sugli stessi 

dati per la stessa persona, i dati aggiornati da un ufficio a seguito di un evento sono 
disponibili per tutti gli uffici).

ii) CONOSCENZA  TOTALE  DEL  SOGGETTO  E  DELLE  SUE  RELAZIONI: 
Interrogando un soggetto sono disponibili tutte le sue relazioni: Residenza anagrafica,  
Dichiarazioni  tributi,  Richieste  al  protocollo,  Procedimenti  attivati  sul  gestore  delle 
pratiche, Proprietà di immobili, Intestazioni a catasto, Richieste dal portale dei servizi, 
utenze varie che possono essere scaricate dall'Agenzia delle Entrate e dal Portale dei 
Comuni, ecc.)

iii) FACILITÀ PER L'UTENTE NEI CONTROLLI INCROCIATI SIA INDIVIDUALI 
CHE DI MASSA: L'esecuzione di query incrociate, con un sistema di relazioni basate 
sull'anagrafica unica è a portata di utente finale, ovvero non sarà necessario l'intervento 
degli addetti informatici per esequire interrogazioni di uso comune (a meno che non si 
superi un determinato livello di complessità).

Non  è  possibile  pensare  di  realizzare  un'anagrafica  unica  realizzando  un  sistema  di 
integrazione tra programmi di fornitori diversi: comporterebbe una spesa troppo elevata, sia 
per la realizzazione iniziale che per garantire la manutenzione a seguito di aggiornamenti di  
entrambi i fornitori.

b) INTEGRAZIONE  COL  SISTEMA  DI  GESTIONE  DOCUMENTALE:  Sarebbe  un 
grave errore separare l'applicazione "Servizi Demografici" da "Protocollo Informatico" e 
"Gestione documentale", adottando software di produttori diversi, per i seguenti motivi:
i) Il documento che entra sul sistema (es. Una richiesta APR4 protocollata) deve essere 

unico, e deve circolare tra gli uffici in modo virtuale, pertanto il documento protocollato 
deve essere lo stesso che viene usato dal programma dell'Anagrafe. Sarebbe deleterio, in 
ottica di dematerializzazione, replicare documenti).

c) INTEGRAZIONE COL SISTEMA DI WORKFLOW: Se, in precedenza, si è rimarcata la 
necessità di avere un solo repertorio documentale, a maggior ragione si deve avere un unico 
sistema di workflow, integrato sia con la gestione documentale che con i moduli di software  
applicativo verticali (es. Demografici). Lo strumento indicato al paragrafo precedente per 
fare circolare il documento è il Workflow. Se si vuol gestire con profitto l'iter di una pratica, 
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si deve progettare una classe di workflow (struttura di un iter) in grado di gestire le azioni di  
tutti gli uffici (per esempio la protocollazione, l'inserimento della richiesta di immigrazione,  
l'accertamento del vigile, la comunicazione all'ufficio tributi, la protocollazione in uscita per 
il comune diprovenienza, la pubblicazione dello stato della pratica sul portale di servizi, la 
comunicazione al SIT per la verifica dello stato di aggiornamento dell'unità immobiliare ecc. 
) cosa impossibile (a meno di costi inaccettabili) se i vari moduli software sono di fornitori  
diversi.

d) INTEGRAZIONE COL PORTALE DI SERVIZI: Il portale di servizi di e-government 
"Comune Amico", il cui rinnovamento sarà completato a settembre 2012, è integrato con il  
sistema di back-office SICR@WEB: la pratica richiesta on-line dal cittadino viene trasmessa 
al protocollo informatico di SICRAWEB, protocollata automaticamente e inserita in nuova 
pratica di Anagrafe. Questa integrazione che dematerializza e snellisce l'attività di anagrafe è 
disponibile senza costi aggiuntivi.

e) SCRIVANIA VIRTUALE UNICA PER OGNI TIPO DI APPLICAZIONE: il passaggio 
da SICRA a SICRAWEB delle aree Demografici e Territorio riunirà in un'unica piattaforma 
la gestione dei seguenti sottosistemi: Demografici, Territorio, Atti amministrativi (delibere, 
determinazioni,  ordinanze),  Procedimenti  amministrativi,   protocollo  informatico, 
workflow, gestione  documentale e servizi on line: il risultato sarà quello di ottenere una 
scrivania virtuale che “presenti” in una sola finestra, tutte le attività di competenza di un 
ufficio (o impiegato), a qualunque sottosistema appartenga. Questa integrazione faciliterà 
anche la rilevazione delle attività degli uffici e delle persone ai fini del controllo interno.

4) Facilità di adattamento all'interfaccia utente del software.
Tutti gli uffici del Comune utilizzano SICR@WEB per il Protocollo Informatico e la gestione 
degli Atti Amministrativi, pertanto l'interfaccia utente del software e la modalità operativa è già 
nota agli addetti ai lavori. Dal momento che le pratiche saranno pilotate dal sistema di workflow, 
la fase di apprendimento sarà semplificata e velocizzata per tutti gli utenti.

5) Qualità del sistema di gestione del territorio. Nella scelta del software SICRA prodoto dalla 
S.H.  SAGA,  nel  2004,  ha   contribuito  in  modo  significativo  la  qualità  della  gestione  del  
territorio. Con il sistema SICR@WEB tale gestione è ulteriormente evoluta

6) Qualità  dell'architettura  del  sistema: Così  come  all'atto  dell'acquisto  del  sistema 
SICR@WEB, si conferma l'apprezzamento per la sua architettura:
a) La tecnologia di base costituisce il miglior compromesso tra piattaforma Server e Client in 

quanto il software opera in ambiente JAVA e risiede sulla postazione d lavoro permettendo 
il  massimo livello  di  integrazione  del  programma applicativo  con le  risorse  del  sistema 
operativo, degli altri programmi installati (office, servizi, ecc.) e delle periferiche hardware 
senza comprometere la sicurezza della postazione stessa.

b) L'interfaccia utente è, ancora, più ergonomica ed efficace di quanto offrano i programmi 
sviluppati  su  piattaforma  web  operanti  all'interno  del  browser  (come  molti  prodotti 
concorrenti).

c) Sempre grazie allo svincolo del browser il client è privo di rischi derivanti dal conflitto con 
comandi del browser stesso (tasti funzione, tasti di scelta rapida, bottoni di navigazione,  
chiusura incondizionata del browser ecc,)

d) L'architettura basata su web services garantisce l'assenza di connessioni dirette al database 
(nessun driver installato) e al repository documentale (gestito dall'application server)

7) Open Source: Nel rspetto delle direttive generali della Pubblica Amministrazione, l'architettura 
SICR@WEB opera in un ambiente di sviluppo completamente Open Source, dal sistema di  
sviluppo basato su JAVA, all'application server JBOSS.. Il passaggio a  SICR@WEB prevede 
l'adozione di un sistema operativo server LINUX (in luogo dell'attuale Windows Server 2003) e 
il passaggio dal database proprietario Oracle all'Open Source PostgreSQL.

Cattolica, 13/08/2012 Il Funzionario
Responsabile del Sistema Informativo

Egidio Cecchini
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