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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 15 del 11/02/2020
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del servizio di manutenzione annua dei
software tramite i quali vengono emessi i permessi di accesso ZTL e i voucher per accesso alla città dei bus
turistici
CODICE CIG: ZE02BF7634
Premesso che:
 la società si occupa della gestione di rilascio permessi e voucher bus previa la verifica di requisiti
dichiarati dagli utenti;
 I programmi sono stati creati da un consulente tecnico che nel corso degli anni ha incrementato le
funzionalità dei programmi al fine di renderli più aderenti possibili alle rinnovate esigenze che la
società richiedeva in virtù delle modifiche apportate dall’Ente alle procedure di rilascio
Accertato che la citata tipologia dei lavori e del servizio richiesto non risulta essere presente nelle convenzioni
di Consip S.p.A.;
Visti gli articoli:
 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni
intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017;
 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto:





lo Statuto di Metro S.r.l.
il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
L’art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

Dato atto che:
 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile
procedere mediante affidamento diretto senza previa acquisizione di preventivi al fornitore uscente
motivando;
 Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a)
del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
Considerato che:
 che la Metro srl risulta titolare di contratto di assistenza software con la ditta fornitrice Advenias srl l,
Via del Lavoro, 85/87, 40033 Casalecchio di Reno BO è la società che possiede le licenze dei due
programmi;
 ad oggi il contratto di assistenza risulta scaduto e che per potere correttamente utilizzare il
programma gestionale di cui sopra, necessita di rinnovare il contratto di assistenza del software con
la ditta fornitrice;
 il RUP non ha ritenuto possibile applicare il principio di rotazione in quanto gli applicativi ed i moduli
software per i quali necessita il servizio di assistenza, manutenzione e formazione sono stati sviluppati
da un unico operatore economico e sono di esclusiva proprietà dello stesso, che ne detiene i diritti
esclusivi ed è il solo autorizzato a svolgere le attività di cui trattasi
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Preso atto:
 che per il predetto servizio di assistenza Advenias srl, con sede in Via del Lavoro, 85/87, 40033
Casalecchio di Reno (BO) ha fatto pervenire, e assunto al protocollo generale, un preventivo di spesa
relativo al contratto di rinnovo e assistenza del software gestionale denominato Permessi e Turismo
per l'anno 2020, nell'importo di €. 5.105,52 per le licenze e per l’assistenza € 4.500,00 oltre iva al 22
% per 60 ore di consulenza;
Ritenuto, che la realizzazione di un nuovo software in grado di riassumere tutte le funzionalità richieste e
soddisfatte dal software in uso richiederebbe un costo in termini di ore di realizzazione e finanziario
considerevole;
Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:
 che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale;
 che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Ritenuto che tale servizio risulta strategico per il regolare funzionamento della Metro srl in quanto consente
dopo l’accertamento dei dati anagrafici, l’ammissione della richiesta di rilascio permesso e la relativa stampa;
Constatato che la ditta Advenias srl risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
Ritenuto di affidare il servizio l'assistenza tecnica, la manutenzione e la formazione sugli applicativi e dei moduli
software a € 9.605,52 oltre iva.
Il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa, vengono di seguito specificati:7
a) il fine da perseguire è garantire l'assistenza tecnica, la manutenzione e la formazione sugli applicativi
e dei moduli software Permessi/Abbonamenti e voucher Bus
b) l’oggetto consiste nel Servizio di Assistenza tecnica, manutenzione sugli applicativi e dei moduli
software Advenias;
c) la durata è fino al 31.12.2020;
d) il contratto verrà stipulato secondo le consuete modalità in uso al portale MEPA (caricamento a
sistema dei documenti firmati digitalmente);
e) i termini, le modalità e le condizioni di fornitura del servizio in oggetto sono contenute nella scheda di
dettaglio del prodotto a catalogo MEPA;
f) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
g) l’appalto è stato registrato con CIG ZE02BF7634
DETERMINA



di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il lavoro così come descritto alla società Advenias
srl con sede a Massa in via Martiri di Cefalonia 15, 54100 P.I. e C.F.032100661207 all’importo max di
€ 9.605,52 (novemilaseicentocinque/52) oltre iva
di impegnare la spesa di €11.708,73 (undicimilasettecentotto/73) incluso iva
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di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto
dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.
Il Direttore Generale
(Dott. Mauro Natali)
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