COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA”

DETERMINAZIONE

N. 494
DEL 30/06/2022

OGGETTO:

SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO APPLICATIVO E
SISTEMISTICO ON-SITE PER IL SOFTWARE DEDICATO ALLA
GESTIONE
DELL’IMPOSTA
DI
SOGGIORNO
DENOMINATO
“STAYTOUR”- ACQUISIZIONE N. 1 GIORNATA ON SITE - CIG N.
ZB436D595A - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022.

IL RESPONSABILE

-

PREMESSO CHE :
competono al Settore Sistemi Informativi e Telefonia la fornitura e i servizi
informatici necessari per il funzionamento degli uffici comunali;
con determinazione n. 1229 del 21/11/2012 è stata predisposta l’aggiudicazione
definitiva e la stipula del contratto per la fornitura del software dedicato alla gestione
dell’imposta di soggiorno denominato “Staytour” fornito dalla Società HYKSOS SRL
con sede legale in via Calmessa, 30 – 31010 Mareno di Piave (TV) P.I.
03642220267;

RAVVISATA la necessità di pianificare per l’anno 2022, per il personale dell’ufficio
Tributi, n.1 giornata di affiancamento applicativo e sistemistico on-site sul software
“Staytour” al fine di illustrare la tematica dell’accertamento;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19/04/2016
“Codice dei Contratti Pubblici”, che disciplina gli affidamenti di servizi, il cui art. 36 comma
2, lett. a), dispone: “..per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta..”;
CONSIDERATO che l’art. 63, comma 2, lettera b) punto 3) del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n.50, prevede la possibilità di stipulare contratti a trattativa privata, senza preliminare
pubblicazione di un bando di gara: “quando ... i servizi possono essere forniti unicamente da un
determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà
intellettuale”;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19/04/2016 “Codice
dei Contratti Pubblici”, che disciplina gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, il cui art.36 comma
2, lett. a) dispone: “…per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
DATO ATTO che l’art.37, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;



VISTE le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del
26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n.206 del 1 marzo 2018, che disciplinano
le modalità di affidamento diretto e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro;

VISTI:

 l’art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come novellato dalla Legge
135/2012 che dispone “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di

prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di
beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.
101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di
responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello
indicato nel contratto”;
 l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, come novellato dalla
L.94/2012 e dall’art.1 comma 502 della L.208/2015 e dall’art.1 comma 130 della L.
145/2018, il quale dispone: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
ai sensi del medesimo articolo 328 (del DPR 207/2010) ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure”;

VISTO l'art. 1, commi da 512 a 517, della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per
l'anno 2016);
CONSIDERATO che, alla data attuale, risulta predisposto il Piano Triennale per
l'informatica nella Pubblica Amministrazione (di cui all’art.1, comma 513, della Legge
208/2015), per le sue linee guida fondamentali e che nello stesso piano non si esplicita
uno schema di dettaglio per la razionalizzazione e programmazione della spesa per beni e
servizi informatici e di connettività applicabile al presente Ente;




CONSIDERATO, altresì, che nello stesso piano:
si cita la necessità di definire in seguito un modello che, da un lato, permetta la
governance nel rispetto del fabbisogno delle Amministrazioni e, dall’altro, risulti
sufficientemente agile da favorire la conduzione delle attività di trasformazione
digitale nei tempi definiti nella Strategia per la Crescita digitale,
si evidenzia che “…l’obiettivo da raggiungere dipende in larga parte dal grado di
utilizzo delle centrali di committenza..”;

VISTO, nello specifico, il comma 512 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge
di Stabilità 2016”, che vincola le amministrazioni pubbliche all'approvvigionamento tramite
Consip SpA o soggetti aggregatori per gli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività;
DATO ATTO che il Comune di Montecatini Terme ha aderito alla Rete Telematica
Regionale istituita con la L.R. 38/2007 e finalizzata allo svolgimento delle procedure telematiche di
acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

STABILITO che, per la fornitura in questione, è stato disposto di procedere
all’affidamento facendo ricorso alla centrale di committenza regionale mediante il sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), nel rispetto di quanto previsto
dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 (di conversione del D.L. n.95/2012);

DATO ATTO CHE:






in data 20/06/2022 si è proceduto pertanto a richiedere, attraverso il sistema
telematico denominato START messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento (Regione Toscana) per lo svolgimento delle relative procedure, alla
società “HYKSOS S.R.L.” la loro migliore offerta per il servizio di affiancamento
applicativo e sistemistico on-site per il software dedicato alla gestione dell’imposta
di soggiorno denominato “Staytour”;
la Società “ HYKSOS S.R.L.” ha risposto con esito positivo alla procedura diretta,
presentando nei termini stabiliti la propria offerta economica e pertanto si è resa
disponibile alla fornitura richiesta
la Società “ HYKSOS S.R.L.” ha presentato un’offerta economica in linea con gli
attuali prezzi di mercato e si è resa disponibile alla fornitura di quanto richiesto per
un importo complessivo pari a € 650,00 oltre IVA (€ 793,00 compresa IVA);

VERIFICATA la congruità del rapporto qualità-prezzo di quanto offerto dalla società
HYKSOS S.R.L e delle garanzie professionali del servizio;
DATO ATTO che il servizio in oggetto rientra nelle previsioni di cui alla Legge 13 agosto
2010, n.136 e smi, pertanto il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente:
ZB436D595A;
VISTI gli artt. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante
il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;
PRECISATO CHE ai sensi degli artt. n.192 del D.Lgs. 267/2000 e n.32 comma 2 del
D.Lgs.n.50/2016:

 con la presente procedura si intende provvedere al servizio di affiancamento
applicativo e sistemistico on-site per il software dedicato alla gestione dell’imposta
di soggiorno denominato “Staytour”;
 il contratto ha per oggetto la fornitura di 1 giornata di affiancamento applicativo e
sistemistico on-site sul software “Staytour”;
 il contratto ha durata fino al 31/12/2022;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nei documenti di presentazione
offerta inviati dal Comune tramite Sistema Telematico Regionale (START) e
nell’offerta presentata dall’impresa sulla piattaforma START, documentazione
conservata agli atti d’ufficio;
 la scelta del contraente è avvenuta con le modalità di cui all’articolo 36 comma 2
lettera a) e art. 63 comma 2 lettera b) punto 3) del D.Lgs. n.50/2016, mediante
acquisto in economia con affidamento diretto con l’utilizzo del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START);
 il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata;
 l’importo complessivo per la fornitura del servizio in oggetto della società HYKSOS
S.R.L è pari a € 650,00 oltre IVA (€ 793,00 compresa IVA);
DATO ATTO che per la società HYKSOS S.R.L è stato acquisito attraverso il
portale Inail il “Durc on Line” conservato agli atti del Settore Sistemi Informativi e
Telefonia;

VISTA la dichiarazione sostitutiva a comprova del possesso dei requisiti di ordine

generale per contrattare con la pubblica Amministrazione di cui all’art.80 del D.Lgs.
n.50/2016 presentata, contestualmente all’offerta, dalla società sulla piattaforma START
(prot. gen. n. 31087 del 21/06/2022);
VISTO l’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari;
RITENUTO pertanto opportuno:
 provvedere all’affidamento del servizio affiancamento applicativo e sistemistico onsite per il software dedicato alla gestione dell’imposta di soggiorno denominato
“Staytour;
 assumere sui competenti interventi del Bilancio di Previsione 2022-2024 idonei
impegni di spesa per il servizio in parola;

VISTA l’insussistenza situazioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della Legge
n.241/1990 come introdotto dalla Legge n.190/2012;

ATTESTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 nonché
dal comma 8 dell'art. 183 del TUEL, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con
le previsioni di cassa e degli aggregati rilevanti ai fini della verifica del Pareggio di Bilancio
inseriti nell'apposito prospetto allegato al Bilancio di Previsione 2022/2024 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 6.5.2022, immediatamente
eseguibile, con oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2022-2024. Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Approvazione” con la quale sono
stati approvati la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 20222024 ed il Bilancio di Previsione 2022-2024, corredati dei loro allegati;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 6.5.2022 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Parte Contabile;

9)
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 31.05.2022 con la quale è
stato approvato il Peg 2022 Parte Descrittiva – Approvazione obiettivi strategico/operativi
e attività ordinaria per centri di costo e piano della performance;
10)
DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto
coerente con il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 6.5.2022 e con i vigenti atti di indirizzo
dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuto e Regolamenti;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come disciplinato dall’art.25 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza del Responsabile di Settore ai
sensi dell’art.109 comma 2 del D. Lgs n.267/2000 e del Decreto del Sindaco n.12 del
09.06.2020 con il quale è stato confermato al sottoscritto l’incarico di Posizione
Organizzativa per il Settore Sistemi Informativi e Telefonia;
ATTESO che i capitoli di spesa interessati sono affidati alla diretta gestione del
sottoscritto;

-

VISTI:
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
l’art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
il Decreto Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
il Decreto Lgs.18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA
1) DI PROCEDERE, per i motivi richiamati in narrativa e qui integralmente confermati,
mediante ordine diretto da effettuarsi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, all’affidamento alla società HYKSOS S.R.L della fornitura n. 1
giornata di affiancamento applicativo e sistemistico on-site sul software “Staytour, per
l’anno 2022;
2) DI AGGIUDICARE in via definitiva il servizio di cui al punto che precede alla Società
HYKSOS S.R.L, con sede legale in via Calmessa, 30 – 31010 Mareno di Piave (TV)
P.I. 03642220267, per un importo unitario di € 650,00 oltre I.V.A. e quindi per
complessivi € 793,00 compresa IVA per n.1 giornata;
3) DI DARE ATTO che alla prestazione si è provveduto ai sensi dell’art.63, comma 2,
lettera b) punto 3) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, a trattativa privata in
quanto “...i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”;
4) DI DARE ATTO che, alla data attuale, Consip non ha attivato alcuna convenzione per
il servizio oggetto del presente provvedimento;
5) DI DARE ATTO che la Società HYKSOS S.R. è in regola con il versamento dei premi
assicurativi e contributivi come da certificazione DURC acquisita tramite piattaforma
telematica (prot. INPS_30168890 del 03/03/2022);
6) DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dell’art.
32 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016:
 che il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere è la fornitura
di n. 1 giornata di affiancamento applicativo e sistemistico on-site sul software
“Staytour;
 il contratto ha per oggetto è la fornitura di n. 1 giornata di affiancamento applicativo
e sistemistico on-site sul software “Staytour;
 il contratto ha durata fino al 31/12/2022;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nei documenti di presentazione
offerta inviati dal Comune tramite Sistema Telematico Regionale (START) e
nell’offerta presentata dall’impresa sulla piattaforma START, documentazione
conservata agli atti d’ufficio;
 la scelta del contraente è avvenuta con le modalità di cui all’articolo 36 comma 2
lettera a) e art. 63 comma 2 lettera b) punto 3) del D.Lgs. n.50/2016, mediante
acquisto in economia con affidamento diretto con l’utilizzo del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START);

 il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata;
 l’importo complessivo per la fornitura del servizio in oggetto della società HYKSOS
S.R.L Unipersonale è pari a € 650,00 oltre I.V.A. e quindi per complessivi € 793,00
compresa IVA;
7) DI DARE ATTO che ai fini della L. n.136/2010 e s.m.i. il codice identificativo attribuito
alla presente proceduradall’A.N.A.C. è: CIG n. ZB436D595A;
8) DI PRECISARE che l’importo contrattuale ammonta a € 650,00 oltre I.V.A. e quindi per
complessivi € 793,00 compresa IVA;
9) DI IMPEGNARE:
-

per l’anno 2022, la somma di € 650,00 oltre I.V.A. e quindi per complessivi €
793,00 con imputazione sui competenti capitoli del Bilancio Finanziario 2022
come di seguito indicato: capitolo 2270 denominato ”Hardware e Software per
Uffici – Bilancio”, Missione 01 – Programma 03 – Titolo 01 – Macroaggregato
03;
Beneficiario: HYKSOS S.R.L, con sede legale in via Calmessa, 30 – 31010 Mareno di
Piave (TV) P.I. 03642220267;
10) DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102
nonché dal comma 8 dell'art. 183 del TUEL, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in
quanto coerente con le previsioni di cassa e degli aggregati rilevanti ai fini della verifica
del Pareggio di Bilancio inseriti nell'apposito prospetto allegato al Bilancio di Previsione
2022/2024 e successive modificazioni e integrazioni;
11) DI DARE ATTO che alla liquidazione e al pagamento sarà provveduto direttamente da
parte dello scrivente Settore, posticipatamente, dietro presentazione di idonea fattura,
ritualmente vistato per la congruità dal responsabile del procedimento e che la
scadenza dell’obbligazione è riferita all’esercizio finanziario contemplato dal bilancio
dell’annualità di comptenza;
12) DI DICHIARARE l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della
Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n.190/2012 del soggetto responsabile
del procedimento;
13) DI DARE ATTO che si provvederà alla tempestiva comunicazione delle informazioni
relative all’affidamento, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente ai sensi
art.37 del D.Lgs. 33/2013;
14) DI PRECISARE che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241 è l’Ing. Paolo Giuntoli, Funzionario P.O. del Settore Sistemi Informativi e
Telefonia;
15) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento l’interessato può presentare
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro 30 giorni.

* * *



Copia della presente verrà rimessa:
al Settore Bilancio.
Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed
esecutivo una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
* * *

Il Responsabile
PAOLO GIUNTOLI / ArubaPEC S.p.A.

