ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Informatica
Area Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 40 di data 27/03/2019

OGGETTO: ACQUISTO DI 4 LICENZE SOLO1 EDILIZIA E GIORNATE
FORMATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SPORTELLO
TELEMATICO. AFFIDO INCARICO ALLLA DITTA GEMMLAB
TRAMITE MEPA
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Relazione
La Giunta comunale di Arco nella seduta del 13 luglio 2010 ha ritenuto importante e
strategico continuare lo sviluppo del Sistema territoriale e le attività e gli investimenti intrapresi con
la ditta Gemmlab Srl di Padova a partire dall’anno 2004; ed ha individuato una specifica
commissione tecnica “commissione SIT” per seguire al meglio le attività evolutive del progetto.
Le prime fasi operative, concordate con la commissione e ufficializzate con determinazione
dirigenziale del Segretario 133 del 27 agosto 2010 hanno visto la schedatura del patrimonio
immobiliare e l’implementazione dell’anagrafe estesa con lo sviluppo di un sistema informativo
territoriale dinamico e aggiornato. La seconda fase di progetto affidata alla stessa Gemmlab Srl di
Padova, con determina del Segretario generale 113 del 16 luglio 2011, ha visto l’integrazione nel
sistema territoriale delle basi dati esogene, cioè di quei “dati” che provengono dall’esterno dell’ente
e l’attivazione del modulo software applicativo denominato “Solo1” per il settore edilizia privata in
sostituzione del modulo Wince della ditta Saga Spa ed il modulo software Solo1 –Commercio.
La giunta nella seduta del 26 settembre 2017 ha definito di procedere all'implementazione
dello “Sportello Telematico” di Gemmlab completamente integrato con il software Solo1–Edilizia
come completamento del processo informatico del settore edilizia privata, iniziato nel 2011,
straziando nel bilancio 2017, i necessari investimenti economici per la parte infrastrutturale di
installazione e configurazione del portale.
L’obiettivo di questo importante progetto è quello di aumentare l’efficienza e l’efficacia delle
attività di gestione del servizio edilizia privata da parte del Comune di Arco e nel contempo di
consentire ai professionisti e alle imprese di presentare le pratiche edilizie in modalità
completamente digitale, assolvendo ogni adempimento richiesto dalla legislazione vigente.
Lo Sportello Telematico che il comune di Arco intende attivare entro giugno 2019, vede
protagonisti anche utenti esterni in particolare i professionisti e le imprese presenti sul territorio; per
questo una volta ottimizzato il sistema nelle sua fasi di installazione e formazione del personale,
prima di diventare pienamente operativo, in collaborazione con Gemmlab, verrà organizzato un
evento di presentazione del portale per illustrare operativamente la le funzionalità e l’uso del nuovo
strumento informatico.
La delicata fase di gestione, personalizzazione e test della modulistica disponibile sul
portale, ora perfettamente in linea con le ultime e recedenti normative introdotte dalla Provincia
Autonoma di Trento è disponibile sul nuovo portale. Per completare e agevolare il controllo e la
gestione dei dati pubblicati sul portale, sentito anche il personale dell'ufficio tecnico, occorre
acquistare quattro nuove licenze software Solo1–edilizia da installare su altrettante nuove postazioni
e prevedere alcune giornate di formazione e assistenza all’utilizzo del software da utilizzare al
bisogno, in particolare nella delicata fase “a regime” dello sportello: quando tutti i professionisti
inizieranno a presentare le pratiche solo esclusivamente attraverso la nuova piattaforma web.
Le nuove licenze Solo1-edilizia sulle nuove postazioni potranno essere utilizzate anche
qualora l'ufficio tecnico decidesse di attivare il progetto di scansione e gestione digitale delle
pratiche edilizie pregresse creando strategicamente un’unica banca dati informatica di facile
consultazione nel tempo.
La ditta GemmlabSrl di Padova è presente nel mercato elettronico nazionale MEPA, per
questo il responsabile informatico ha verificato sul portale l’acquisto delle nuove licenze e delle 6
relative giornate formative presso la sede di Arco, e con ODA 4827604 si è proceduto ad effettuare
l’ordine dei servizi sopra descritti.
Per garantire maggior controllo e sistematicità anche nelle diverse fasi successive
all’attivazione dello “Sportello Telematico” la ditta Gemmlab Srl si impegna, a fornire un report
sulle attività svolte che deve essere verificato e validato dal responsabile informatico comunale.
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Si precisa che ai sensi dell’articolo 21, comma 4° della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23, è ammesso l’affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali di cui all’articolo 17 della
medesima legge nel caso in cui l’importo contrattuale della prestazione non ecceda € 46.400,00.-,
prestazione che nel nostro caso riguarda anche la fattispecie dell’articolo 21 anzidetto comma 2,
lettera b ter in quanto la manutenzione del software applicativo Solo1-edilizia è fornito da anni della
ditta Gemmlab Srl, ne cura gli aggiornamenti, la formazione al personale e che al meglio ne
conosce le caratteristiche tecniche implementative e di gestione; per cui è necessario per motivi
tecnici che la sua esecuzione sia affidata unicamente ad un particolare prestatore di servizi.
IL SEGRETARIO GENERALE
premesso quanto sopra;
visto che l’utilizzo del Mercato Elettronico Nazionale (MEPA) consente di acquistare i beni
ed i servizi necessari alle pubbliche amministrazioni in maniera rapida e trasparente, nel pieno
rispetto del principio di concorrenzialità e trasparenza;
vista la determinazione dirigenziale nr. 154 del 4 ottobre 2017, in qui il Segretario generale ha
affidato alla ditta Gemmlab Srl di Padova, l’incarico di implementare il progetto di Sportello
Telematico per il comune di Arco, completamente integrato con il software applicativo Solo1 Edilizia privata fornito e mantenuto dalla stessa ditta;
visto l’ODA nr. 4827604 pubblicato sul portale nazionale MEPA, in cui la ditta Gemmlab Srl
di Padova è in grado di fornire quattro licenze software relative all’applicativo Solo1-Edilizia
privata; nonché sei giornate formative, presso la sede di Arco, da utilizzare al bisogno in particolare
nella delicata fase di “messa a regime” dello stesso Sportello Telematico;
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che detta disposizioni in materia di attività
contrattuale della Provincia Autonoma di Trento, in particolare l’articolo 21, comma 2, lettere b) ter
che consente il ricorso alla trattativa privata per forniture di servizi tecnici e per ragioni attinenti alla
tutela di diritti esclusivi: nel caso specifico del pacchetto applicativo software Solo1-edilizia e
“Sportello Telematico” servizi e software realizzati, implementati e mantenuti solo esclusivamente
dalla ditta Gemmlab Srl,l motivo per cui l’Amministrazione fin dall’affidamento iniziale ha
proseguito nella collaborazione manutentiva e gestionale;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
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vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 2021”;
visto l’articolo 191 del d.lgs 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm., nonché, per la parte ancora
applicabile, l’art. 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario
dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L.
Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che le nr. 4 licenze software
verranno fornite, per euro 2.000,00 + IVA, entro il 31 dicembre 2019.
DETERMINA
1. di affidare alla Gemmlab Srl di Padova l’incarico di fornire 4 nuove licenze software Solo1edilizia, che verranno installate e configurate dall’ufficio informatico comunale, nonché 6 (8
ore cad) giornate di assistenza e formazione, da utilizzare al bisogno, in stretta sinergia
operativa e funzionale con il progetto di Sportello Telematico, nel rispetto dell’ODA 4827604
pubblicato sul mercato elettronico nazionale MEPA così sintetizzato:
Attività

Quantità

Costo

Acquistato delle licenze software perpetue Solo1-edilizia

4

2.000,00

Giornate di formazione al bisogno presso il comune di Arco.
Durata 8 ore euro 800,00 cad. esente IVA

6

4.800,00

TOTALE

6.800,00

IVA 22% (esclusa formazione)

440,00

TOTALE COMPLESSIVO

7.240,00

2. di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta Gemmlab Srl verrà stipulato in forma di
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 17 del Regio Decreto 18
novembre 1923, n. 2440;
3. di provvedere al pagamento previa presentazione di regolare fattura, in corrispondenza del
compimento della giornata formativa effettivamente svolta e rendicontata con l’apposito report
di verifica da parte del responsabile del servizio informatico;
4. di imputare la spesa complessiva di euro 7.240,00 IVA inclusa, ai capitoli e corrispondenti
impegni del bilancio dell’esercizio 2019 riportati nell’apposita tabella in calce al presente
provvedimento;
5. di dare atto, che ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
- il CIG assegnato al presente provvedimento è il seguente: CIG: Z5F277888C;
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- subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all’assunzione da parte
del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
medesima;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
7. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;
8. di
evidenziare
che
avverso
la
presente
determina
è
ammesso:
ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

01082.02.0 2019
3207

ACQUISTO DI 4 LICENZE
SOFTWARE SOLO1

GEMMLAB SRL.

122392

01081.03.0 2019
0141

GIORNATE FORMATIVE
NELL'AMBITO DEL
PROGETTO SOLO1 EDILIZIA

GEMMLAB SRL.

122540

Tipo

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Mora Rolando

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e
dell’art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione.
27/03/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 40 del 27/03/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Informatica - Lo Re Daniele
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
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