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IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
F.to LAGHI WALTER
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COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lsg. 18.8.2000 n. 267.
Visto per conoscenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, 19/11/2013

F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
La presente copia è conforme all'originale depositato.
Addì, _______________

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
DAL MONTE CLAUDIA

Determinazione n. 580 del 19 novembre 2013

Oggetto : S.I.A. - INTERVENTO PER CREAZIONE ISTANZA PER DUPLICA ARCHIVI
ANAGRAFICI AL 31/12/2013 ED ACCESSO TRAMITE APPLICATIVO DE4GSD
IL DIRIGENTE
del Servizio Sistemi Informativi Associati
VISTA la delibera di assemblea n. 17 del 27/09/2012 con cui il Nuovo Circondario Imolese ha
approvato la costituzione dell’ufficio unico associato SIA, per la gestione delle attività relative ai
sistemi informativi ed alla gestione complessiva delle manutenzioni informatiche;
PREMESSO che a tale progetto hanno aderito i Comuni di Imola, Castel Guelfo di Bologna,
Mordano, Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Casalfiumanese, Borgo Tossignano,
Fontanelice e Castel del Rio;
CONSIDERATO che:
- il Comune di Medicina ha necessità di richiedere la creazione di un nuovo ambiente Oracle per
effettuare la copia degli archivi anagrafici al 31/12/2013 in modo che possano essere elaborati
dal software di gestione De4GSD di ADS in dotazione all’Ente;
- il cambiamento di fornitore obbligherebbe l’amministrazione ad acquistare nuovi software e
quindi comporterebbe difficoltà tecniche oltre a notevoli costi di migrazione e formazione e di
lunghi tempi di attivazione non compatibili con le esigenze dei servizi serviti dalla nuova
gestione associata SIA;
VISTA la L. 22.04.1941 n. 633 “Norme Generali sul Diritto d’Autore” e la L. 18.8.2000 n. 248
‘Nuove norme di tutela del diritto di autore’;
VISTO altresì, il D.Lgs. 29.12.1992 n. 518 “Tutela legale del software” che ha esteso il diritto
d’autore al software ss.mm;
CONSIDERATO:
- che per il servizio in questione, non sussiste la possibilità di utilizzare le convenzioni,
denominate convenzioni CONSIP, finalizzate all’approvvigionamento di beni e servizi ai sensi
degli artt. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) e 59 della Legge 23
dicembre 2000, n.388 (Convenzioni CONSIP) nonché ricorrere al mercato elettronico ai sensi
dell’art.1 comma 450 della Legge n.296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) e all'articolo 7 del
decreto legge 52 del 2012,convertito nella legge 6 luglio 2012, n.94 in quanto trattasi di
prestazioni di servizio in regime di “privativa industriale”;
- l’impossibilità di paragonarne i costi, ai sensi dell’art.1 comma 4 del D.L. n. 168 del
12/07/2004 convertito in Legge 30 luglio 2004, n. 191 “Interventi urgenti per il contenimento
della spesa Pubblica” con la quale si apportano tra l’altro le modificazioni all’art. 26 della Legge
23 Dicembre 1999 n. 488 (imposizione dell’utilizzo dei parametri di prezzo e qualità delle
convenzioni CONSIP come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi), in quanto all’oggi
non vi sono convenzioni comparabili attive, in corso di attivazione od appena scadute da
utilizzare come termini di confronto;
- l’impossibilità di ricorrere agli strumenti di acquisto di beni e servizi, approntati dalla Regione
Emilia Romagna e gestiti dall’Agenzia Regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata
Intercent-ER in quanto trattasi di prestazioni di servizio in regime di “privativa industriale”;
VISTA l’offerta della Ditta ADS s.p.a. che si dichiara disponibile ad effettuare la creazione di un
nuovo ambiente di Oracle con la copia degli archivi anagrafici al 31/12/2013 e di uno script

contenente la creazione di un nuovo user Oracle, la creazione di un nuovo utente di accesso
all’applicativo De4GSD, la duplica degli archivi individui famiglie eventi vie, l’esclusione dalla
duplica delle tabelle elettorali, l’attivazione dei menù di accesso agli archivi duplicati comprensivi
delle funzioni statistiche e di estrazione per supporto magnetico;
VISTA la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’articolo 3 “tracciabilità flussi
finanziaria” e all’articolo 6 “sanzioni”, così come modificati con D.L. 187 del 12.12.2010;
DATO ATTO
Z910C2AE12;

che al presente procedimento è stato assegnato il codice identificativo CIG

VISTI inoltre:
- l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la deliberazione GC. 19/15.05.2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013 ed è stata affidata
al dirigente del settore la gestione dei capitoli di spesa ove trova imputazione la spesa in oggetto;
- lo Statuto del NCI (art. 29) il quale prevede l’attribuzione ai Responsabili di Settore di alcune
funzioni attribuite dalla legge ai Dirigenti;
- il decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese, prot. 6538/6 del 28.12.2012, confermato
con atto prot. 5052 del 3.10.2013, con il quale è stato conferito al Dott. Walter Laghi l’incarico di
direzione del Servizio Informatico Associato;
- il provvedimento PG 6541/6 del 28/12/2012, confermato con atto prot. 5057 del 3.10.2013, in
base al quale il Dirigente ha affidato al dipendente Fusaro Luca, la gestione diretta in via
continuativa del capitolo di spesa sotto indicato;
VISTA la proposta del responsabile di procedimento sig. Fusaro Luca;
DETERMINA
1) di assumere, per le motivazioni in premessa indicate, la spesa di € 976,00 (IVA compresa) per il
servizio creazione di un nuovo ambiente di Oracle con la copia degli archivi anagrafici al
31/12/2013 e di uno script contenente la creazione di un nuovo user Oracle, la creazione di un
nuovo utente di accesso all’applicativo De4GSD, la duplica degli archivi individui famiglie eventi
vie, l’esclusione dalla duplica delle tabelle elettorali, l’ attivazione dei menù di accesso agli archivi
duplicati comprensivi delle funzioni statistiche e di estrazione per supporto magnetico – CIG
Z910C2AE12;
2) di affidare tale servizio alla ditta Ads s.p.a. Via del Lavoro 17 40127 Bologna P.IVA
00890370372;
3) di imputare la spesa complessiva di € 976,00 (IVA compresa) al Titolo I intervento 1010803
cap. 1933 art. 169 “Spese convenzione SIA ambito informatico” – imp.IA258/2013 – del bilancio
di previsione 2013 che presenta la necessaria disponibilità;
4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 D.Lgs.
267/2000.

