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OGGETTO: Incarico alla Ditta Maggioli  S.p.A. per il servizio di assistenza 
software e sistemistico per la gestione delle procedure Sicra@web per il periodo 
01.01.2015 al  31.12.2017 - MEPA 

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90 e del Regolamento comunale di organizzazione, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la 
correttezza per i profili di propria competenza: 
  
Premesso 

CODICE CIG:   

CHE  ad oggi il processo d’informatizzazione trovasi in avanzato stato di realizzazione,  e che 
buona parte degli uffici del Comune, utilizzano con il software della Saga S.p.A. di Milano, 
denominato S.I.C.R.A. e più specificatamente: Sevizi Demografici (Anagrafe, Elettorale, Stato 
Civile) , Servizio Finanziario (Tributi, Bilancio e gestione mandati e reversali), Protocollo 
Informatico, Gestione procedure Paghe e Stipendi e il software Rilevazione delle presenze, il 
programma economato e inventari dei beni comunali, Albo pretorio on Line, Messi Comunali, etc  ; 
CHE con comunicazione del 7 febbraio 2012, avente protocollo n. 2727 del 08/02/2012 trasmessa 
tramite P.E.C., veniva comunicata ufficialmente la fusione delle seguenti società: Cedaf s.r.l. , Saga 
S.p.A. in Maggioli S.p.A. . 
PREMESSO il sistema software denominato S.I.C.R.A. in uso negli ultimi anni si è dimostrato 
affidabile e funzionale, garantendo l’interscambio  delle banche dati con tutte le applicazione 
utilizzate dagli uffici;  
CHE occorre assicurare la manutenzione e l’assistenza software su tutte le procedure utilizzate, che 
necessitano di aggiornamenti a nuove disposizioni legislative o normative e di garantire altresì 
l’assistenza sistemistica sul Data-Base e sui sistemi ;  
Atteso che da una ricognizione effettuata sul MEPA  tra le ditte che offrono  servizio di assistenza 
software è presente la ditta Maggioli spa. Con Codice ASS-SW-1Y-BRONZE-FULL; 
CHE nulla osta all’affidamento del servizio di assistenza Software e Sistemistico, alla ditta 
Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna, poiché la ditta in questione detiene il  
copyright dei software in uso presso gli uffici Comunali e utilizzati ormai da molti anni,  
denominati SICRA e sicra@Web; 
Atteso che  il costo del servizio di assistenza Software e Sistemistico presente sul MEPA è pari a un 
importo di €. 19.500,00, oltre Iva al 22%,  per ogni annualità da pagarsi anticipatamente a 
presentazione di regolare documento contabile ;  

VISTA la necessità di garantire l’assistenza software e sistemistica per tre anni, dietro pagamento 
di un canone annuo  rimasto invariato per gli anni 2015/2017 rispetto agli anni precedenti  ;    

RITENUTO  pertanto, affidare alla ditta Maggioli  S.p.A. con sede a Santarcangelo Di Romagna, il 
servizio di assistenza software e sistemistico per il periodo che va da 01/01/2015 al  31/12/2017;  
VISTO  l’ art. 57, comma 2 – lett. b e comma 5 – lett. a.1, del Decreto L.gs 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i. che disciplina le modalità di affidamento di servizi a un operatore economico predeterminato 
per ragioni di natura tecnica,artistica e con diritti riservati del copyright nonché, sempre allo stesso 
operatore, per servizi complementari al contratto originario;  
RICONOSCIUTA  alla Maggioli  S.p.A. la competenza tecnica, specialistica e organizzativa; 
VISTO  il vigente Regolamento comunale dei contratti approvato con delibera C.C. n.66/99; 

VISTA  la delibera di C.C. n.86 del 04/12/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2014;  

 
                                                               PROPONE 

 
Di affidare   alla Ditta Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 



n.8, l’incarico per lo svolgimento del  servizio  di assistenza software e sistemistico sulle procedure 
in uso presso gli uffici comunali S.I.C.R.A.- SICRA WEB e di tutti gli altri programmi concessi in 
comodato d’uso e presente sul MEPA; 

Dare atto che si  procederà  alla stipula di regolare contratto con la ditta Maggioli S.p.A. previa 
acquisizione dei documenti di rito;  
Di impegnare la somma complessiva di  €. 47.580,00 IVA  compresa al 22%, nel bilancio 
pluriennale 2014/2016, come di seguito specificato:  

   
  €. 23.790,00, comprensiva di IVA, al cod. 1.0108.03.0504 dell’anno 2015  

 
       €. 23.790,00, comprensiva di IVA, al cod. 1.0108.03.0504 dell’anno 2016 
 
 
Dare atto che la  rimanente spesa di €. 23.790,00, relativa all’anno 2017, ricadente in esercizio 
successivo a quelli del bilancio pluriennale, si terrà conto nella formazione  dei bilanci seguenti, 
così come previsto dall’art. 183, c.7 del dlgs. 267/2000;  
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                  ( Michele Angelo Vitale) 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Amministrativo Socio - Culturale”    
 
 - Vista la proposta che precede;    

- Vista la Determina Sindacale n. 23 del 01/08/2014 “ Nomina responsabili di Posizione 

Organizzativa”; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

                                                                            

 

   Il Responsabile del I Settore Amministrativo 

Socio-culturale  

                   ( Dott.ssa Caterina Palazzolo) 



 
 
  
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della L.R. 
30/2000. 
Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              _____________________ 
 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario/Direttore 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio on line il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio on line  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
 

 


