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COPIA 

 
AREA TECNICO - MANUTENTIVA 

Determinazione del Responsabile 
 

N.    77 del 31/08/2016 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE   A   CONTRARRE  MEDIANTE  AFFIDAMENTO  

DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL DI CUNEO 

PER IL  SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA URBANISTICA E   

LA   FORNITURA  DEL  SOFTWARE  PRATICHE  EDILIZIE  MEDIANTE 

PREDISPOSIZIONE ED ATTIVAZIONE DEL PORTALE WEB S.U.E. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA 

  
Considerata la necessità di provvedere all’informatizzazione del servizo sportello unico edilizia 
comunale, per consentire il ricevimento e la gestione delle istanze edilizie attraverso un portale 
online, nonché digitalizzare e referenziare la cartografia del Piano Regolatore Comunale; 
 

Dato atto che in data 11.02.2015 è entrato in vigore il DPCM 13.11.2014 "Regole tecniche in 
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 
pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, c. 1, 
del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82 del 2005", il quale stabilisce che 
entro 18 mesi gli Enti dovranno completare il passaggio di informatizzazione delle procedure, 
abbandonando l'uso della carta nella ricezione e gestione delle istanze e pertanto tutti i documenti 
dovranno essere prodotti, archiviati e conservati secondo le specifiche indicate dal DPCM stesso;  
 

Preso atto che: 
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento 
diretto, purché adeguatamente motivato; 
- l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. 
 

Dato atto che le forniture e servizi oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle 
fattispecie per le quali risulta attiva una convenzione, come previsto dall’art.9, comma 3, del D.L. 



  

66/2014, convertito in Legge n. 89/2014 (soglie per forniture/servizi) o in applicazione all’attuale 
articolo 1, comma 512 della Legge 208/2015 (obbligo delle amministrazioni individuate dall’ISTAT 
all’acquisizione da Consip); 
 

Atteso che è stato richiesta ed ottenuta l’autorizzazione del segretario comunale ai sensi dell’art. 1, 
comma 516 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come da atto prot. n. 2023 del 31.08.2016. 
 

Richiamato inoltre : 
- l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il 
fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
- l’art. 32 (comma 2), del il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
 

Ritenuto opportuno verificare sul portale dedicato agli acquisti nel mercato elettronico MEPA per la 
pubblica amministrazione la presenza di prodotti idonei alle richieste, verificando i prodotti ed i 
servizi della Soc. TECHNICAL DESIGN S.R.L. di Cuneo; 
 

Preso inoltre atto che il programma software GisMaster Web della soc. TECHNICAL DESIGN S.R.L. 
di Cuneo per la gestione dello Sportello Unico Digitale dell’Edilizia è già in uso presso lo Sportello 
Unico Attività Produttive comunali, esperito per il tramite dello SUAP di Bussoleno, nonché presso 
numerosi Comuni limitrofi (Susa, Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Gravere, etc) con 
soddisfazione dei tecnici e professionisti;  
 
Attesa la necessità di garantire il funzionamento dei servizi di propria competenza; 
 

Vista l’offerta della soc. Technical Design srl, Via S. Giovanni Bosco 7/D di Cuneo, che richiede la 
somma di € 4.900,00 + IVA e complessivamente € 5.978,00= compreso IVA, per:  
1- € 550,00= + IVA. Fornitura ed installazione del software GisMaster Pratiche Edilizie e  
configurazione ed attivazione del portale per lo Sportello Unico Digitale edilizia GIS MasterWeb 
SUA per la gestione online delle istanze con modulistica standard e pubblicazione stato di 
avanzamento pratiche edilizie; 
2- € 900,00= + IVA. Fornitura ed installazione licenza multiutente del software GisMaster Catasto, 
Piano Regolatore e Cartografia. Compreso assistenza tecnica telefonica e telematica e 
manutenzione software sino al 31.12.2016; 
3- € 400,00= + IVA. Fornitura e installazione procedura di integrazione con software del 
protocollo informatico per la parte di competenza; 
4- € 950,00= + IVA. Migrazione dei dati presenti nel data base in GisMaster Pratiche Edilizie 
Ritenuto di procedere alla fornitura del software GisMaster Web della soc. Techinal Design srl e del 
servizio hosting web, nonché dell’informatizzazione del Piano Regolatore ed inserimento nel gis 
secondo le specifiche regionali; 
5- € 2.100,00= + IVA. Predisposizione base cartografica catastale con mosaicatura e 
georeferenziazione mappa catastale e shapefile come da specifiche regionali ed informatizzazione 
del Piano Regolatore con inserimento nel GIS in file shapfile, creazione database schede di zona 
delle Norme tecniche di Attuazione PRGC e modello per CDU. Compreso la base dati catastale con 
caricamento dei dati censuari del Catasto Terreni ed Urbano, import dei dati delle Unità 
immobiliari e dei dati Docfa e inserimento sul GisMaster della Carta Tecnica Regionale e 
attivazione servizi cartografici WMS; 
6- Giornata di formazione on site sulle procedure software GisMaster e GisMasterPratiche edilizie;  



  

7- Servizio hosting web e servizio di aggiornamento dei procedimenti amministrativi e relativa 
modulistica online a seguito di variazioni legislative e normative, per 12 mesi dalla data di 
attivazione e per l’assistenza tecnica e manutenzione dei software forniti.  
 

Propone per l’assistenza tecnica e manutenzione software ed aggiornamenti GisMaster Catasto, 
Piano Regolatore e Cartografia e GisMasterPratiche edilizie il canone di €/annuo 650,00 + IVA ed il 
servizio hosting web del portale GisMasterWeb SUE e servizio di aggiornamento dei procedimenti 
amministrativi e relativa modulistica online a seguito di variazioni legislative e normative per 
€/annuo 270,00 + IVA. 
 

Considerato che al momento, in tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora 
vigente il sistema previsto dall’art 38 del D.Lgs 50/2016 e non ricorrono gli obblighi di possesso 
della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o 
più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del 
D.Lgs 50/2016; 
 

Visto che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza ”; 
 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 201/24/UE e 2014/25/UE 
nello specifico per la parte relativa al riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
Visto che l’art. 1 comma 501 lettera b della legge 28 dicembre 2015 n. 208, Finanziaria 2016 
prevede che i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori 
di valori inferiore a 40.000 euro; 
 

Che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016 “ per lo svolgimento 
delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle 
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni”, sicché si può affermare che Il mercato elettronico, 
propriamente, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del D.Lgs 50/2016 è uno strumento 
di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di 
rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 
gestite per via telematica; 
 

Ritenuto di affidare direttamente il servizio e la fornitura alla suddetta ditta Tecnical Design Srl di 
Cuneo, richiamando il punto 4) lettera c) della deliberazione di G.C. n. 23 del 30.05.2016, 
considerato che: 
- vi è la necessità ed urgenza di provvedere all’informatizzazione ed alla gestione online delle 
pratiche in forma digitale relative allo Sportello Unico dell’Edilizia, sino ad ora gestiti in forma 
cartacea ed informatizzare lo strumento urbanistico comunale secondo le specifiche regionali ed 
uniformare il software per la gestione ed informatizzazione delle pratiche dell’ufficio tecnico edilizia 
ed urbanistica già in essere presso lo Sportello unico attività produttive, nonché presso numerosi 
Comuni limitrofi; 



  

- l’esigenza che, si intende soddisfare con il presente affidamento, si sostanzia principalmente 
nell'esecuzione di servizio;  
- il servizio in argomento non è rintracciabile tra le categorie merceologiche delle convenzioni 
attive in Consip S.p.A.; 
- la ditta dispone di DURC regolare, come da d.o.l INPS_3560910 del 27.06.16; 
- la modalità del corrispettivo è a corpo; 
- il rapporto contrattuale sarà stipulato e disciplinato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 
50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere e le clausole essenziali sono quelle riportate nel presente atto; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, in quanto importo inferiore 
ad € 40.000,00=. 
- al presente affidamento trovano applicazioni le disposizioni dell’art. 36, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs dell’8.04.2016 n. 50 
 

Dato atto che: 
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 
pubbliche; 
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 
ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z2C1AED6FC; 
- che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1  e 
dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nelle apposite sottosezioni 
della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web comunale. 
Ritenuto quindi il procedimento conforme al dettato normativo e regolamentare; 
 

Considerato che ai sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente deve essere 
corredata dall’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
rilasciata dal responsabile finanziario; 
 

Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; 
 

Visto l’articolo 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33, avente per titolo “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi in pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 
 

Visto che: 
- con deliberazione del C.C. n. 10 del 27/04/2016 è stato approvato il Bilancio per l’esercizio 2016;  
- con deliberazione di G.C. n. 21 del 30.05.2016 si approvava la variazione di bilancio preventivo 
2016/2018 per applicazione avanzo di amministrazione 2015; 
- le somme occorrenti sono imputate sul Bilancio di Previsione 2016 e che il capitolo economico 
dell’intervento di cui sopra risulta affidato al sottoscritto; 
- con Decreto Sindacale n. 6 del 2011 si è conferita al sottoscritto la responsabilità dell’Area 
Tecnico-Manutentiva.  
 

Riconosciuta la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 
107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Il sottoscritto, responsabile dell’Area Tecnico-
Manutentiva: 

DETERMINA 

 
1. di richiamare integralmente le disposizioni citate in premessa per farne parte integrante; 
 



  

2. di affidare direttamente le forniture e prestazioni sottoindicate alla ditta Technical Design srl, 
con sede a Cuneo in Via S. Giovanni Bosco, 7/D, con il sistema dell’ordine diretto on-line dal 
mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA per: 
- fornitura ed installazione del software GisMaster Pratiche Edilizie e configurazione ed attivazione 
del portale per lo Sportello Unico Digitale edilizia GIS MasterWeb SUA per la gestione online delle 
istanze con modulistica standard e pubblicazione stato di avanzamento pratiche edilizie; 
- fornitura ed installazione licenza multiutente del software GisMaster Catasto, Piano Regolatore e 
Cartografia. Compreso assistenza tecnica telefonica e telematica e manutenzione software sino al 
31.12.2016; 
- fornitura e installazione procedura di integrazione con software del protocollo informatico per la 
parte di competenza della ditta fornitrice; 
- migrazione dei dati presenti nel data base comunale in GisMaster Pratiche Edilizie 
- predisposizione base cartografica catastale con mosaicatura e georeferenziazione mappa 
catastale e shapefile come da specifiche regionali ed informatizzazione del Piano Regolatore con 
inserimento nel GIS in file shapfile, creazione database schede di zona delle Norme tecniche di 
Attuazione PRGC e modello per CDU. Compreso la base dati catastale con caricamento dei dati 
censuari del Catasto Terreni ed Urbano, import dei dati delle Unità immobiliari e dei dati Docfa e 
inserimento sul GisMaster della Carta Tecnica Regionale e attivazione servizi cartografici WMS; 
- servizio hosting web e servizio di aggiornamento dei procedimenti amministrativi e relativa 
modulistica online a seguito di variazioni legislative e normative, per 12 mesi dalla data di 
attivazione e per l’assistenza tecnica e manutenzione dei software forniti.  
- giornata di formazione on site sulle procedure software GisMaster e GisMasterPratiche edilizie. 
Per un importo di Euro 4.900,00, più IVA di legge, per un totale complessivo di € 5.978,00= 
 

3. Di impegnare a favore della ditta Tecnical Design srl la spesa totale prevista complessiva di IVA 
di € 5.978,00= che trova copertura, nel bilancio di previsione 2016, al codice di macroaggregato 
0102202 capitolo 3005 “automazione servizi ammnistrativi” 
 

4. Di dichiarare che : 
- l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2016 ed è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la presente assume validità solo se controfirmata 
dal responsabile del servizio ragioneria;  
- la successiva liquidazione verrà effettuata previa verifica dell’esatto adempimento della 
prestazione, con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato 
degli artt. 6 e 7 del D.Lgs 187 del 12/11/2010 e precisamente tramite bonifico su conto corrente 
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; e che il CIG e il CPU (ove obbligatorio) da 
indicare sull’ordinativo di pagamento è il seguente Z2C1AED6FC;  
Contro la presente è possibile il ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) nel termine di 
60 giorni della suddetta pubblicazione o in alternativa con il ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica nel termine di 120 gg. 
 

5. di inviare la presente al responsabile dell’ufficio contabile e segreteria per la: 
– pubblicazione all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli 
effetti dell’art.32 della legge 69/2009; 
– ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 pubblicazione sul sito internet sezione “amministrazione 
trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art.37, commi 1 e 2 del D.Lgs 14 
marzo 2013, n.33. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. Giuseppe BO 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 



  

 
VISTO di Regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art.151. 4° comma del 
D.Lgs.267/2000) 
 
Mompantero, 31/08/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DURBIANO LOREDANA 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 
Copia  del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale 
www.comune.mompantero.to.it dal 31/08/2016 per 15 giorni consecutivi. 
 
 

 IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
F.to DURBIANO LOREDANA 

 

 


