
O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE

 53 N. DEL 31/01/2023

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO:

PROPOSTA:  59

AREA: AREA 7 - AREA TECNICA

SERVIZIO: SUA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

SERVIZIO INFORMATICO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE, HELP DESK, PRESIDIO E  
SUPPORTO SISTEMISTICO PER IL SIA DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE E DEI COMUNI DI  
LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, OZZANO DELL'EMILIA E PIANORO - PROROGA DEL  
SERVIZIO

FIRMATO
IL DIRIGENTE

DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL SEGRETARIO DIRETTORE 
Dr.ssa Viviana Boracci 

VISTI: 
 
• il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto dell’Unione; 
• il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento dell’Unione di contabilità; 
• il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 
 
RICHIAMATO: 
 
• il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 1 del 07.10.2021, con il quale è stata attribuita alla 

dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore dell’Unione; 
 

• con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Bilancio 
di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) redatto 
in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 presentato dalla Giunta con deliberazione n. 107 del 
02/12/2022; 
• con deliberazione di Giunta n. 115 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il  il Piano 
Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);  

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 dell’8.09.2015, concernente “approvazione della convenzione 
tra l'Unione dei Comuni Savena-Idice e i Comuni membri per l'esercizio in forma associata della Stazione 
Unica Appaltante e Centrale di Committenza” e la convenzione all’uopo sottoscritta il 09.09.2015, Rep 
.13/2015; 
 

DATO ATTO  quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica Appaltante e 

Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, 

Pianoro e per l’Unione stessa; 
 
RICHIAMATE: 

 la propria determinazione n. 481 del 15/10/2018 con la quale  l’appalto in questione è stato 
definitivamente aggiudicato con efficacia alla A.T.I. tra le ditte ASSA srl e ADIMATICA DI ANDREA 
DELMONTE, per un canone mensile di € 10.692,00, adottante il conseguente impegno di spesa; 

 il contrato per l’affidamento del servizio per diciotto mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio e 
pertanto per il periodo 01/11/2018  - 30/04/2020; 

 la propria determinazione n. 579 del 06/12/2018 con la quale, al fine di ottimizzare e razionalizzare il 
sevizio associato garantendone si è provveduto all’estensione del presidio on-site anche ai Comuni 
di Ozzano dell’Emilia e Pianoro; 

 la propria determinazione n. 86 del 09/03/2020 con la quale, si ampliava l’orario  di presidio on site di 
cui all’art. 2.4.b.1) del capitolato d’appalto per il Comune di Ozzano Emilia, con una elevazione del 
canone mensile contrattuale ad €    17.932,00 IVA esclusa; 

 le proprie precedenti determinazioni n. 172 del 29.04.2020, n. 334 del 05.08.2020, n. 411 del 

28.09.2020, n. 12 del 19.01.2021, n. 348 del 29.07.2021 e n. 640 del 21.12.2021 con cui è stata 

disposta la proroga tecnica dell’appalto del servizio gestione e assistenza informativa dell’Unione e 

dei Comuni associati fino al 31.03.2022 in seguito al prolungamento dello stato di emergenza 

epidemiologica COVID-19; 

 la propria determinazione n. 153 del 31.03.2022 con cui è stata disposta la proroga dell’appalto del 

servizio di gestione e assistenza informatica dell’Unione e dei Comuni associati - CIG: 7508098678, 

fino al 01.02.2023 per consentire l’espletamento della procedura di affidamento del servizio ai sensi 

del D.lgs 50/2016 o minor tempo in caso di conclusione della procedura di affidamento; 



 

DATO ATTO  che con determinazione n. 48 del 30.01.2023 dell’Unione Savena Idice è stato approvato 

l’avviso pubblico per selezionare gli operatori che saranno invitati alla procedura negoziata per l’affidamento 

dei servizi informatici sia l’Unione dei Comuni Savena-Idice e dei comuni di Loiano, Monghidoro, 

Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro e che l’avviso è stato pubblicato sul sito dell’Unione Savena Idice 

in data 30.01.2023; 

 

RILEVATO che: 

 

 il servizio di cui trattasi non può essere interrotto e che è quindi necessario garantire la prosecuzione 

del medesimo in quanto servizio essenziale e non interrompibile per la corretta gestione dell’Unione 

e dei Comuni; 

 si rende necessario, al fine assicurare la funzionalità del servizio, e nelle more dell’espletamento 

della procedura di gara, come previsto dal citato art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, 

prorogare il servizio sino al 31.12.2023 o minor tempo in caso di conclusione anticipata della 

procedura di affidamento; 

 che il legale rappresentante della ditta affidataria ha aderito alla proposta di proroga;  

 che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga, avente già 

CIG: 7508098678 come previsto dall’ANAC;  

 che l’art. 106, comma 11 cit., in merito alla proroga tecnica dispone che...” il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più 

favorevoli per la stazione appaltante…” 

 

CONSIDERATO che occorre, pertanto, prorogare il servizio di gestione e assistenza informatica dell’Unione 

e dei Comuni associati fino al 31.12.2023 o minor tempo in caso di conclusione anticipata della procedura di 

affidamento; 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, dello Statuto e dei 

Regolamenti vigenti; 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nelle parti  ancora vigenti; 

 

DETERMINA 

 

 di disporre la proroga dell’appalto dei servizi informatici dell’Unione e dei Comuni associati 

(CIG:7508098678), fino al 31.12.2023 o minor tempo in caso di conclusione anticipata della 

procedura di affidamento, per consentire l’espletamento della procedura di affidamento del servizio 

ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

 di impegnare per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 e del 
principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di euro 240.647,48 IVA inclusa, 
sul CAPITOLO 1836/175/2023 suddivisa come segue:  
 

 

 Assa Srl impegno per euro 144.388,46, Iva compresa; 
 Adimatica di Andrea del Monte per euro 96.259,02, Iva compresa; 

 
 

 di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica: 

 



Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo 

mensile 30 giorni 240.647,48 

 

 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con 

la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile; 

 

 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 

267/2000 e dal relativo regolamento  sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale;  

 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente ai 

sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013, coordinato con le modifiche apportate 

del D.Lgs. 97/2016, e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
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