
Provincia di Reggio Calabria

U.O.A. POLIZIA PROVINCIALE - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA 
SUI LUOGHI DI LAVORO

DETERMINAZIONE  

Funzione/Servizio 136 / 00

Progressivo Servizio 104 del 16/09/2016
Registro Settore n° 104 del 16/09/2016

OGGETTO: Servizio  manutenzione  e  assistenza  del  sistema  informativo 
"PIEMME GRANDI UTENTI" - Periodo agosto - dicembre 2016 - Ditta 
SAPIDATA S.p.A. con sede a Gualdicciolo Repubblica di San Marino - 
Impegno spesa - CIG: ZC71B36461
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IL DIRIGENTE
VISTA la  deliberazione  del  C.P.  n°  16  del  8  aprile  2016,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2016;

VISTA la  deliberazione  di  G.P.  n°  48  del  29  aprile  2016,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2016  -  (Parte 

Finanziaria); 

VISTA  la  deliberazione  di  G.P.  n°  82  del  15  luglio  2016,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile, con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio d’esercizio 2016 ex art. 175 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’atto del Presidente della Provincia con poteri del Consiglio n° 5 del 2 agosto 2016, 

dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale è ratificata la deliberazione n° 82 del 15 

luglio  2016,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stata  approvata  la 

variazione al Bilancio d’esercizio 2016 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 107- 151- 183- 184;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

PREMESSO CHE: 

- da diversi anni, per la gestione dei procedimenti al C.d.S., quest’U.O.A. utilizza il pacchetto 

applicativo denominato “PIEMME” prodotto e distribuito dalla ditta Sapignoli S.r.l., con sede 

in Torriana (RN);

- annualmente si provvedeva al rinnovo del servizio di manutenzione e assistenza del sistema 

informativo “PIEMME”con la sottoscrizione di apposito contratto di assistenza;

-  che  in  data  23/8/2016  tramite  e-mail  la  Sapidata  Spa  con  sede  legale  in  Via  F.  da 

Montebello,  5  a  Gualdicciolo  (RSM)  ha  fatto  pervenire  l’offerta  per  il  periodo  agosto  - 

dicembre 2016  relativa al servizio di manutenzione e assistenza per il sistema informatico 

“PIEMME  Grandi  Utenti”  e  dell’applicativo  aggiuntivo  per  la  gestione  degli  illeciti 

amministrativi al C.d.s. di cui Sapidata Spa è divenuta proprietaria a seguito di acquisizione 

della Sapignoli S.r.l., assunto al protocollo gen. n° 226031 del 30/872016, che ad ogni buon 

fine si allegano alla presente;

- l’offerta comprende, il mantenimento della licenza d’uso del software “PIEMME G.U”;

- il canone del servizio di manutenzione e assistenza del suddetto software gestionale, per il  
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periodo agosto - dicembre 2016 è di € 625,00 escluso oneri IVA, in quanto la Società di cui in 

premessa  non è  soggetta  al  regime IVA dello  Stato  Italiano,  avendo la  sede  legale  nella 

Repubblica di San Marino;

POSTO che il suddetto servizio non è acquistabile sul Mercato Elettronico MEPA in quanto 

non sono presenti sui cataloghi pubblicati, offerte di servizi comparabili con quello in oggetto;

VISTO lo schema di contratto di assistenza software e tracciabilità flussi finanziari previsti 

dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i, unitamente all’attestazione per quanto riguarda la 

dichiarazione di regolarità contributiva assunto al protocollo gen. n° 242699 del 15/9/2016, n° 

243550 del 16/9/2016 (a rettifica contratto precedente per importo errato), che ad ogni buon 

fine si allegano; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

RITENUTO necessario aderire all’offerta della Sapidata Spa per procedere al rinnovo del 

contratto di manutenzione e assistenza del software in parola, al fine di garantire il perfetto e 

costante  funzionamento  degli  applicativi  in  dotazione  degli  uffici  del  Corpo  di  Polizia 

Provinciale e per non incorrere in una interruzione del servizio ;

CHE per la presente procedura  l’ANAC  ha rilasciato, ai sensi della normativa vigente , il 

seguente Codice Identificativo Gare (C.I.G.: ZC71B36461)

RAVVISATA la necessità di assumere l’impegno di spesa di € 762,50 compreso l’importo 

degli oneri IVA, non fatturato dalla Società, sul Cap. 21510, denominato “Assistenza Corpo di  

Polizia Provinciale” del Bilancio 2016 - Miss. 3 - Progr. 1 - PdC - 1 - 03 - 02 - 05 - 00;

DARE ATTO che l’importo relativo all’IVA, pari ad € 137,50 viene accantonato contabilmente 

e verrà inserito nella posizione IVA tenuta dall’Ente in base alle disposizioni vigenti;

RITENUTO  che l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo e per gli effetti di quanto dispone l’art.  

147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

ATTESO CHE ai  sensi dell’  Art  107 del  D. Lgs.  267/2000,  dell’  Art.  3 del D.  Lgs. 29/93 

nonché dell’ Art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità, il presente provvedimento, è atto 

che rientra tra quelli di natura gestionale attribuiti alle competenze del Dirigente;

DETERMINA
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CONSIDERATO quanto descritto in premessa;

SOTTOSCRIVERE per il  periodo agosto -  dicembre 2016,  il  contratto di  manutenzione e 

assistenza software “PIEMME G.U.” con la Ditta Sapidata Spa, con sede legale in Via F. da 

Montebello,  5  a  Gualdicciolo  (Repubblica  di  San  Marino),  per  la  gestione  degli  illeciti  

amministrativi  indicati  in  narrativa  in  dotazione  al  Comando  di  Polizia  Provinciale,  per 

l’importo di € 625,00 + IVA 22% pari a € 137,50 per un totale di € 762,50;

IMPEGNARE la spesa complessiva di € 762,50 compreso oneri IVA per il pagamento del 

canone del servizio de quo con imputazione al Cap. 21510, denominato “Assistenza Corpo di  

Polizia Provinciale” del Bilancio 2016 - Miss. 3 - Progr. 1 - PdC - 1 - 03 - 02 - 05 - 00;

DARE ATTO che l’importo relativo all’IVA, pari ad € 137,50 viene accantonato contabilmente 

e verrà inserito nella posizione IVA tenuta dall’Ente in base alle disposizioni vigenti;

PROCEDERE  con  successivo  Atto, previa  presentazione  della  fattura  elettronica, 

regolarmente  vistata  per  attestazione del  servizio,  previo  il  solo  riscontro  della  regolarità 

contributiva,  al  pagamento  della  somma  complessiva  di  €  762,50  IVA  compresa  - 

sull’Impegno scaturente dalla presente Determinazione -;

DISPORRE  la comunicazione degli estremi del provvedimento alla Società affidataria del 

servizio;

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 e s.m.i;

DARE ATTO  che, contro il  presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al  T.A.R. 

Calabria - Sezione di Reggio Calabria, entro e non oltre sessanta giorni dall’ultimo giorno di  

pubblicazione all’Albo on-line dell’Ente ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

DARE ATTO che il presente provvedimento:

 Va inserito nel Registro delle Determine del Settore;

 Va  trasmesso  al  Settore  5  Economico  Finanziario  -  Provveditorato  -  Controllo  di 

Gestione - Gestione economica del Personale,  corredato dai documenti giustificativi di 

spesa, per gli adempimenti di competenza;

 Va pubblicato all’Albo on-line dell’Ente (con esclusione degli allegati).

           Il Dirigente Comandante
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                                              Dott. Domenico Crupi
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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. 2922 del 29/09/2016 
Funzione/Servizio 136 / 00 –
U.O.A. POLIZIA PROVINCIALE - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
Progressivo Servizio n° 104 del 16/09/2016
Registro Settore n° 104 del 16/09/2016

Oggetto:
“Servizio manutenzione e assistenza del sistema informativo "PIEMME GRANDI UTENTI" - Periodo  
agosto - dicembre 2016 - Ditta SAPIDATA S.p.A. con sede a Gualdicciolo Repubblica di San Marino -  
Impegno spesa - CIG: ZC71B36461”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2016 762.5 21510 ASSISTENZA CORPO POLIZIA PROVINCIALE

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 5336 1319

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

13273 SAPIDATA S.A. ZC71B36461

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Reggio Calabria.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 
267/2000.
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