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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
Progr. n. 1752 
N.    39 in data    14/11/2013 Registro di Settore 
N.  378 in data    14/11/2013 Registro Generale 
 
OGGETTO: Realizzazione di una infrastruttura di gestione documentale finalizzata all’adeguamento 

normativo dell’attuale sistema di protocollo e alla graduale sostituzione dei documenti cartacei con quelli 
digitali – Affidamento STEP 3 – Codice Identificativo Gare Z680C61767 - Assunzione impegno di spesa - 

Provvedimenti. 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 
- il Comune di Vignola con l’introduzione dello Sportello Polifunzionale, ha realizzato un nuovo servizio per i cittadini 

semplificando il dialogo e lo scambio di informazioni con gli stessi e contestualmente migliorando l’efficienza della 
macchina comunale; 

- detta semplificazione è stata conseguita attraverso una piattaforma applicativa che ha garantito, nel rispetto delle 
normative vigenti, l’efficacia e l’efficienza dei processi; 

- tale piattaforma è stata individuata tramite un’indagine di mercato tra operatori di settore, per lo più presenti nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante incontri e demo dei vari applicativi; 

- sulla base di detta fase di indagine, il prodotto maggiormente rispondente alle esigenze dell’Ente è risultato quello 
proposto dalla SIAV SPA di Rubano (PD), la cui proposta è essere conforme ai requisiti funzionali richiesti, nonché a 
quelli di affidabilità finanziarie, di sviluppo applicativo e di assistenza post-vendita; 

- SIAV SPA è l’unica azienda censita a livello italiano dal Magic Quadrant di Gartner Group per le tematiche di 
Enterprise Content Menagement; 

- la piena attivazione del progetto, prevedeva tre distinti step: 
� Step 1: Attivazione protocollo informatico e sportello per il cittadino: € 49.000 oltre IVA; 
� Step 2: Attivazione della piattaforma di gestione documentale per il workflow dei procedimenti: € 49.000 oltre 

IVA; 
� Step 3: Attivazione del sistema di reportistica direzionale Cartesio: € 22.000 oltre IVA; 

- il Comune di Vignola, con determina dirigenziale n. 416 del 26/10/2011 ha proceduto all’affidamento del primo step 
del progetto, ora realizzato e concluso; 

- nel suddetto atto si precisava come l’investimento per lo step 2 sarebbe stato sostenuto dalla società interamente 
partecipata Vignola Patrimonio srl, in quanto la stessa utilizza compiutamente la nuova infrastruttura; 

- la Vignola Patrimonio, con provvedimento 78/2012 ha proceduto all’affidamento dello step 2; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno, essendosi realizzati e conclusi i precedenti step, procedere all’affidamento della 
fornitura dello Step 3, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.06.2007, e conformemente a quanto disposto con la 
determina dirigenziale n. 416 del 26/10/2011, alla predetta ditta SIAV SPA per un importo complessivo di € 22.000,00 
(IVA esclusa);  

DATO ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla procedura in 
oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente Z680C61767 (codice C.I.G.); 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 1/07/2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, 
Esercizio 2013, che affida ai vari Responsabili le Risorse e gli Interventi così come risultanti dal Bilancio di Previsione 
2013; 
 
VISTI:  
il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 183; 
il D.Lgs. 165/2001; 
lo Statuto Comunale; 
i Regolamenti di contabilità e dei contratti; 
 



 

  
 

DETERMINA 

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 
 
1) Di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura del software relativo all’“Attivazione protocollo informatico e 

sportello per il cittadino”, Step 3 della Soluzione Koinè, alla Società SIAV SPA, con sede a Rubano (PD) in via Rossi 
n. 5, per un importo complessivo di € 22.000,00 (IVA esclusa);  

 
2) Di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 26.840,00 con imputazione al capitolo 1030/60 

“Informatizzazione degli uffici comunali – proventi da alienazioni” del Bilancio 2013 (imp. 1223), che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
3) Di dare atto che per l’importo di cui al precedente punto 2), impegnato con il presente atto, si prevede il pagamento 

entro il IV trimestre 2013; 
 
4) Di dare altresì atto che è stato accertato, con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto programma dei 

pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2013/2015; 
 
5) Di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
6) Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l’adozione dei provvedimenti 

di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
ATTESTAZIONE DURC:  
�   Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.  

2 L. 266/2002. 
� Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 

2 L. 266/2002. 
 
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'    

Fornitore Cod Iban e Banca CIG 

SIAV SPA IT66Y0100512101000000004814 
Banca Nazionale del Lavoro –  

Ag. 1 Padova 

Z680C61767 
 

� Si da' atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle transazioni 
finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella soprariportata (inserire una riga per ogni 
fornitore o per ogni cig) 

� Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla 
tracciabilita' finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 
23522 del 24/08/11. 

 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE   
Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del D.Lgs. 33/2013 
� È avvenuta, pertanto l’atto è efficace. 
� Non è avvenuta in quanto trattasi di spese non soggette alla predetta normativa. 
�    Avverrà successivamente all’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi per 
la parte contabile/amministrativa:  
Roberta Bertussi __________________________     
 
                     
                 IL DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI 
                                 (PESCI dr.ssa Elisabetta) 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000: 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in 
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: ____________________________________________     
 
Data 
        IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 
                                      (CHINI dr. Stefano) 


