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IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio n. 16 del 08 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n° 48 del 29 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio n.38 del 25 maggio 2016 di variazione al bilancio di previsione
per l’anno 2016;
Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184- 191192-197;
Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente
Premesso:
che con Determina R.G. n. 3572 del 05.12.2011 sono stati affidati i servizi per lo sviluppo di una
piattaforma GIS WEB utilizzando soluzioni anche proprietarie nonché per le attività di integrazione
con il Sistema di Interscambio dell’Agenzia del Territorio;
che si è reso necessario procedere all’evoluzione della piattaforma GIS WEB, utilizzando
tecnologie attuali esclusivamente open source che garantiscono anche l’integrazione con applicativi
di terze parti e con i device per l’acquisizione dei dati;
che si è reso necessario altresì aggiornare la procedura di intercambio con l’Agenzia del Territorio
utilizzando tecnologie che consentano lo scarico schedulato dei dati;
che, in un’ottica di revisione ed aggiornamento, è indispensabile allineare anche altre applicazioni
GIS in uso presso l'Ente;
che con determinazione R.G. n. 2195 del 11/07/2016 per lo sviluppo della piattaforma GIS WEB si
è proceduto ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti (D.lgs. 18.04.2016 n.
50) all'affidamento diretto adeguatamente motivato utilizzando il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA);
che è stata individuata la ditta GEODATALAB SRLS con p.iva n. 02893570800 e sede legale in
VIA SARACENA 15B - 89135 - REGGIO DI CALABRIA (RC) che ha al suo interno
professionalità che hanno sviluppato servizi GIS tuttora in uso presso l'Amministrazione;
che con medesimo atto dirigenziale R.G. n. 2195 del 11/07/2016 è stato approvato lo schema di
RDO n.1268495, avente come oggetto del contratto: “Piattaforma Urban Metro - Sviluppo
Geoportale cooperativo”, per l'acquisizione di beni del MePA attraverso procedura di RDO
(Richiesta di Offerta) per l’importo a base d’asta di euro 8.196,00 oltre IVA;
che per la relativa copertura finanziaria è stata acquisita la disponibilità del Settore Pianificazione
Territoriale - Urbanistica - Espropri - Concessioni Demaniali – ATO per l'utilizzo delle somme
disponibili all'impegno 1276/2016 del capitolo 38354 (SIOPE 2601) Articolo 0, Missione 1,
Programma 8 (Codice del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.05.001) come da pec allegata;
Ritenuto ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, essendo stati verificati i requisiti,
possibile disporre l’aggiudicazione definitiva della gara e la sua immediata efficacia;
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Visto che l’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - servizio
SIMOG ha rilasciato apposito CIG ZA01A926E1;
Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto condotta dal responsabile
del procedimento Ing. Guido Massimo Aliperta consenta di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
di aggiudicare in via definitiva ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 la RDO n. 1268495 per
l’affidamento della “Piattaforma Urban Metro - Sviluppo Geoportale cooperativo” alla ditta
GEODATALAB SRLS con p.iva n. 02893570800 e sede legale in VIA SARACENA 15B - 89135 REGGIO DI CALABRIA (RC);
sub-impegnare la somma complessiva di €. 9.999,12 al capitolo 38354 (SIOPE 2601) Articolo 0,
Missione 1, Programma 8 (Codice del Piano dei Conti Finanziario U.2.02.03.05.001) giusto
impegno 1276/2016;
Dare atto che il presente provvedimento:
•
•

va inserito nel registro delle determinazione del Settore 3 Sistemi Informatici, Innovazione
Tecnologica, Statistica;
va pubblicato all’albo on-line della Provincia di Reggo Calabria con esclusione degli
allegati;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Il Dirigente
Ing. Fabio Vinc.zo Nicita
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla
determinazione:
R.G. N. 2527 del 22/08/2016
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA
Progressivo Servizio n° 112 del 27/07/2016
Registro Settore n° 112 del 03/08/2016
Oggetto:
“CIG ZA01A926E1 - Aggiudicazione definitiva RDO sul MePA per l'affidamento di servizi evolutivi del
sistema informativo GIS e Consultazione catastale”
Parere in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: tenuto conto della legittimità e validità del provvedimento, come attestata, dal dirigente
proponente la presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 e seg del TUEL. Si appone visto di copertura
finanziaria e contabile e regolarità di pertinenza del capitolo
COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
N.

Esercizio

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

1

2016

9999.12

38354

PIATTAFORMA "URBAN METRO"

Anno

Impegno

Sub

SubImpegno

Sub_Imp

Siope

2016

1276

1

1276

1

2601
Cup

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

23123

GEODATALAB

ZA01A926E1

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario Provveditorato - Servizio Economico del Personale
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