
    

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 
Determina N.    33 
in data 18/07/2016 

 

OGGETTO : RINNOVO   CONTRATTO   TRIENNALE   DI   ASSISTENZA   
TECNICA   E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GISMASTER CIG: 
Z781AD6F0C 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Coraglia Marisa 

 

 
Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 
rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 
legge. 
Dal  2/09/2016 al 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mennella Ciro 



    

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICIIL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICIIL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICIIL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI    

 
 Rilevato che il contratto di assistenza e manutenzione del software GisMaster risulta scaduto 
in data 31 dicembre 2015, come da Determina n. 74 del 03 dicembre 2012 di rinnovo dello stesso 
alla ditta TECHNICAL DESIGN s.r.l. con sede in Cuneo; 
 
 Considerato inoltre che con Determina n. 9 del 03 aprile 2013 si incaricava la ditta 

TECHNICAL DESIGN s.r.l. all’installazione delle componenti SUE Web e SUAP Web collegate al 
software GisMaster; 
 
 Evidenziato che il software in oggetto è sempre in uso presso l’ufficio tecnico comunale e 
ritenuto necessario provvedere al mantenimento dello stesso al fine di permettere il regolare 
svolgimento dell’attività tecnica urbanistico-edilizia; 

 
Rilevato che è necessario provvedere al rinnovo del contratto di assistenza e manutenzione  

del software con relativo impegno della spesa per il triennio 2016-2018; 
 
Sentita la ditta TECHNICAL DESIGN s.r.l. la quale si è dimostrata disponibile all’assistenza e 

manutenzione del software al costo annuale di € 2200 oltre IVA 22%; 
 
Visto e richiamato il regolamento attuativo del codice dei contratti entrato in vigore in data 

09/06/2011, D.P.R. 207/2010; 
 
 Atteso che l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dalla Legge 106 del 12.7.2011 

di conversione del D.L. 70 del 13.5.2011 (ed. "Decreto Sviluppo") disciplina le modalità di 
affidamento dei lavori, delle forniture dei beni e dei servizi in economia stabilendo che fino a € 
40.000,00 (Iva esclusa) l'affidamento dei lavori/fornitura/servizio avviene mediante ricerca informale 
e/o affidamento diretto, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati; 
 

Visto che ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, così come riformulato dalla L. 

191/2004, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per 
l'acquisto di lavori/beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive Consip; 

 
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, accedere anche alla 

piattaforma informatica creata dalla Consip al fine di valutare le proposte contrattuali ottenendo 
così dei veri e propri cataloghi dotati di listini ufficiali, che descrivono le caratteristiche dei lavori, 

dei prodotti e dei servizi, oltre al prezzo, consentendo dunque in modo agevole di individuare i 
parametri di qualità e prezzo come richiesto dalla legge; 
 
 Verificata la congruità dell’offerta della ditta TECHNICAL DESIGN s.r.l. che risulta in linea con 
i prezzi di mercato applicati per servizi equivalenti nell’area territoriale di riferimento; 

 
DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

 
• Di rinnovare il contratto di assistenza e manutenzione del software GisMaster alla ditta 

TECHNICAL DESIGN s.r.l. con sede in Cuneo per il triennio 2016-2018 
• Di impegnare la somma complessiva triennale di € 8052,00, al capitolo 1088/02 del bilancio 

comunale pluriennale 2016-2018 – CIG: Z781AD6F0C 
• Di dare mandato al Servizio Finanziario di liquidare l’importo di cui al contratto in oggetto al 

ricevimento di regolari fatture 

 
 



    

 


