COMUNE DI CASTELMEZZANO
Provincia di Potenza

Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE N°14 del 25/02/2014
N.14 Reg. generale
N.07 Reg. di servizio

Prot. n°405

Affidamento incarico, alla ditta NeMea Sistemi, per la fornitura di un software GIS GeoMedia
e manutenzione annuale, da installare nell’ufficio tecnico – sito in Piazza Rivelli n°2 del
Comune di Castelmezzano.
Fornitura di beni, ai sensi del combinato disposto dell’Art.125 c.10 e c.11 del Dlgs 163/06 e art.3 e
4 comma 5 del Reg.to Comunale per le forniture da eseguirsi in economia. CIG. N°Z9B0E04BCA
L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di Febbraio
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione del G.C. n°10 del 03/02/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto atto di indirizzo
per l’espletamento delle procedure di acquisizione di un software per il rilascio di certificati di destinazione urbanistica;
Atteso:
che, per il miglioramento della qualità di servizio da espletare a favore dell’utenza pubblica nel rilascio di certificati di
destinazione urbanistica, nell’attestazione di atti e/o fatti afferenti elementi tecnici e cartografici, si rende necessaria
un’implementazione della dotazione tecnologica ed informatica degli uffici;
che per le medesime finalità, è possibile ottenere un pacchetto software e strumenti GIS adeguati e funzionali alle
esigenze espresse mediante l’acquisizione e la normalizzazione degli archivi cartacei ed informatici in possesso
dell’ufficio tecnico, coerentemente trattati in maniera da ottenere una prima strutturazione del sistema informatico
territoriale (SIT) in maniera tale da gestire lo strato informativo della cartografia catastale sovrapposto al PUC al piano
particolareggiato del centro storico, al piano di assetto idrogeologico (PAI), alle aree percorse da incendio, e che è
possibile, inoltre, strutturare le NTA del PUC in formati digitali ottimizzati per il processamento immediato;
Ritenuto pertanto procedere con la fornitura di un servizio di consulenza GIS e strutturazione del sistema informativo
territoriale;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla Società NeMea Sistemi Srl con sede a Sanremo, in data 03/02/2014
Prot.218 il cui servizio appare il più adatto alle attuali esigenze dell’ufficio Tecnico anche sulla base di una

scontistica applicata basata sull’effettuazione del servizio presso altri comuni limitrofi (in
regime corporate) e che detta Società si è resa disponibile alla fornitura del seguente servizio:

ACQUISIZIONI DA FORMATI GIS
Attività propedeutiche e acquisizione dati su GIS

QTA Quotazione

Vincolo Idrogeologico: acquisizione da formati GIS

1

1

€. 150,00

SIC: acquisizione da formati GIS

1

€. 150,00

PAI: acquisizione da formati GIS

1

€. 150,00

NTA: acquisizione da formati .doc . pdf

1

€. 150,00

1

€. 800,00

32

€. 800,00
€.2.200,00

Regolamento Urbanistico: acquisizione da formati CAD, no riperimetrazione
su catasto Sigma TER
Acquisizione della cartografia catastale Sigma TER aggiornata
(Attualità+incrementali) in ambiente GeoMedia
Sub Totale
Formazione ed assistenza
Formazione CDU. NET Corporate Presso v.s. Uffici
Scontistica
Totale Quotazione

QTA Quotazione
2 €. 120,00
-€. 120,00
€.2.200,00

Applicazione GIS e Manutenzioni
GeoMedia Base 6.1 – Proposta Corporate
Applicazione CDU. Net per GeoMedia 6.1
TOTALE
IVA AL 22%
TOTALE

QTA Quotazione
1 €. 661,00
1 €. 438,00
€.3.299,00
€. 725,78
€.4.024,78

Ritenuto pertanto che l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di
importo delle singole voci di spesa;
Considerato che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento di che trattasi in economia mediante cottimo
fiduciario;
Ritenuto quindi di dover procedere all’affidamento mediante cottimo fiduciario, ai sensi della normativa sopracitata e
provvedere altresì al formale impegno finanziario;
Ritenuta la competenza ai sensi dell’art.192 del Tuel approvato con D.Lgs n°267 del 18/08/2000;
Preso Atto che trattasi di fornitura di beni classificabile nei c.9 e 10 dell’art.125 del D.lgs 163/2006;
Visti i c.9 e c.10 dell’art. 125 del D.lgs 12/04/2006 n°163, i quali sostengono:”Per fornitura di beni e servizi di
importo inferiore a ventimila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
Visto altresì, il combinato disposto degli articoli 4 comma 5 ed art. 6 del vigente “Regolamento Comunale”
prevedono l’affidamento diretto sino all’importo di € 20.000,00;

che

Preso atto che la fornitura trova copertura finanziaria sul capitolo 1. 01. 06. 02/1 del bilancio di previsione corrente;
Considerato che:
• la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, in quanto ricorrono le condizioni previste
dalla normativa vigente, in materia di fornitura di beni e servizi;
•

l’importo è inferiore al limite di euro 20.000,00, entro il quale è ammesso l’affidamento diretto, mediante
cottimo fiduciario;

•

I prezzi e le condizioni offerta dalla Società NeMea Sistemi Srl con sede a Sanremo,
senza dubbio congrui e competitivi;

sono da considerarsi

Ritenuto dover affidare, alla Società NeMea Sistemi Srl con sede a Sanremo, per quanto esposto, la fornitura,
l’installazione del software, e le attività propedeutiche e acquisizione dati su GIS sopra individuate, per l’importo
complessivo di Euro €.4.024,78;

DETERMINA
Di affidare, per i motivi in premessa citati, alla Società NeMea Sistemi Srl con sede a Sanremo, la fornitura del seguente
servizio:

ACQUISIZIONI DA FORMATI GIS
Attività propedeutiche e acquisizione dati su GIS

QTA Quotazione
2

Vincolo Idrogeologico: acquisizione da formati GIS

1

€. 150,00

SIC: acquisizione da formati GIS

1

€. 150,00

PAI: acquisizione da formati GIS

1

€. 150,00

NTA: acquisizione da formati .doc . pdf

1

€. 150,00

1

€. 800,00

32

€. 800,00
€.2.200,00

Regolamento Urbanistico: acquisizione da formati CAD, no riperimetrazione
su catasto Sigma TER
Acquisizione della cartografia catastale Sigma TER aggiornata
(Attualità+incrementali) in ambiente GeoMedia
Sub Totale
Formazione ed assistenza
Formazione CDU. NET Corporate Presso v.s. Uffici
Scontistica
Totale Quotazione

QTA Quotazione
2 €. 120,00
-€. 120,00
€.2.200,00

Applicazione GIS e Manutenzioni
GeoMedia Base 6.1 – Proposta Corporate
Applicazione CDU. Net per GeoMedia 6.1
TOTALE
IVA AL 22%
TOTALE

QTA Quotazione
1 €. 661,00
1 €. 438,00
€.3.299,00
€. 725,78
€.4.024,78

Dare atto che il pagamento della fornitura avverrà, previa presentazione di regolare fattura ad avvenuta consegna e
installazione del software;
Di dare atto che la somma derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 4.024,78 è stata imputata
sul capitolo 1.01.06.02/1, del bilancio di previsione corrente in corso di redazione;
Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ed alla ditta affidataria;

f.TO Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonio Romano
SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4° D. Lgs. N°267 del 18.08.2000.
Il Responsabile

In data 5/03/2014 copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al
Segretario Comunale.
Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del
Comune in data odierna per numero quindici giorni consecutivi fino al 20/03/2014.
Castelmezzano lì, 5/03/2014
Reg. al n° 34
Il Responsabile del servizio
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