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I Direzione Affari Generali
OGGETTO:

FORNITURA SERVIZIO ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO
SISTEMA INFORMATICO RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE PRESENZE DEL
PERSONALE – TRAMITE CATALOGO ME.PA. - CIG Z0835744AC -

Il responsabile del procedimento rag. Vincenzo Giardina, Funzionario Amm.vo, sottopone alla Responsabile
ad interim della P.O. n°1 “AA.GG.” dott.ssa Angela Carrubba, la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che il 30/04/2022 è in scadenza la fornitura del servizio di assistenza e aggiornamento del
sistema informatico di rilevazione e gestione delle presenze del personale, affidato - con determinazione
dirigenziale n. 656 del 23 aprile 2021 - allo studio Contino dell’ing. Lucio Maria Contino, con sede in Aci
Catena (CT), via Giuseppe Leonardi n°36, esclusivista nonché unico titolare delle licenze d'uso dei software
del sistema di rilevazione delle presenze attualmente in uso presso questo Comune e proprietario dei relativi
“sorgenti” e dei terminali concessi in comodato d’uso;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere con tempestività, al fine di evitare soluzione di
continuità, all’acquisizione del servizio in questione, allo scopo di garantire la funzionalità del sistema
informatico di rilevazione delle presenze del personale dipendente, che sarebbe gravemente compromesso in
caso di carenza di assistenza, manutenzione e aggiornamento;
RITENUTO altresì che il corretto funzionamento del sistema automatico di rilevazione delle presenze
del personale risulta essere elemento essenziale per la corretta gestione dei servizi, in quanto ai sensi
dell’art. 3, comma 83 della legge 244/2007 “Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi
per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze”;
DATO ATTO che lo studio Contino è esclusivista delle licenze d'uso dei software e proprietario dei
relativi “sorgenti”, e che risulta conforme all’interesse pubblico dell’ente continuare a utilizzare - per la
corretta ed efficiente utilizzazione del sistema informatico di gestione e rilevazione delle presenze in atto in
uso - l’assistenza dello Studio Contino, in quanto il sistema attualmente utilizzato, già acquisito in proprietà
dall’ente, ha dato ottimi risultati e risulta conosciuto e testato dal personale che lo utilizza e che non risulta
possibile utilizzare il sistema suddetto senza un servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento e che
non procedendo ad affidare il servizio di assistenza allo studio Contino si rischierebbe di non poter utilizzare
correttamente il sistema (con conseguente inefficienza per mancato aggiornamento e/o in caso di guasti) o si
renderebbe necessario acquisire un diverso sistema di rilevazione, con aggravi di procedure e costi (per
acquisto di nuovo hardware e software), che porterebbero a dismettere i sistemi hardware e software esistenti
già acquisiti dall’ente, con conseguenti disservizi e aumento di spese di gestione ed inoltre si renderebbe
necessario procedere alla consegna alla ditta proprietaria dei terminali già concessi in comodato d’uso, con
conseguente spesa per il relativo rimpiazzo;

RILEVATO che non risulta possibile, per le particolarità tecniche del sistema già acquisito dall’ente ed
attualmente in uso, affidare l’assistenza e l’aggiornamento a diverso fornitore, trattandosi di opera
dell’ingegno che presenta caratteristiche non riscontrabili in prodotti similari di altre aziende e che, per
ragioni inerenti la protezione di diritti di esclusiva (lo studio Contino è l’unico detentore del diritto di
proprietà industriale del software in uso ed è altresì l’unico detentore del codice sorgente del prodotto e
quindi unica azienda che può effettuare l’assistenza, la manutenzione e l’aggiornament o), la fornitura può
essere affidata unicamente ad un fornitore determinato, per cui è possibile procedere con procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b, punto 3 del D.Lgs.
50/2016, nel caso di forniture di servizi che possono essere forniti in esclusiva da un determinato operatore
economico o quando il cambiamento del fornitore comporterebbe incompatibilità tecniche con gli impianti
esistenti;
DATO ATTO che:
 per l’acquisizione del servizio in oggetto, trattandosi di importo inferiore alla soglia comunitaria e ad
euro quarantamila, è possibile procedere all'aggiudicazione della fornitura attraverso fornitori
abilitati al Me.Pa. con ordine diretto di acquisto, sussistendo i presupposti per l’affidamento diretto,
ai sensi di quanto disposto dagli artt. 27 e 30 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina
dell’attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi in economia”, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 30 gennaio 2013 nonché dell’art. 63, comma 2 lettera
b) punto 3 del d.lgs n°50/2016;
 l’art. 56 della Legge n. 142/90, recepito con L. R. 48/1991, come modificato dall’art. 13 della Legge
Regionale n. 30/2000, dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrarre;
 in funzione degli elementi e prescrizioni contenute nella determinazione a contrarre si specifica che
l’oggetto, i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono l’approvvigionamento del servizio
di assistenza, manutenzione e aggiornamento del sistema informatico di rilevazione delle presenze in
uso presso il Comune di Canicattì, secondo le condizioni indicate nella proposta allegata;
CONSIDERATO che tra le ditte operanti nel MEPA, è presente la proposta (codice art. produttore
MSHGCF3.1) dello Studio Contino del dott. Ing. Lucio Maria Contino, con sede in Aci Catena (CT), via
Giuseppe Leonardi n°36 (partita IVA n° 02695310876), esclusivista e titolare unico delle licenze d’uso del
software in possesso dell’ente e quindi unico soggetto titolato ad effettuare aggiornamenti e adeguamenti del
sistema, avente per oggetto l’assistenza/manutenzione del sistema rilevazione presenze (software e
hardware) Ges.Per. (500) Plus – Ges.per.Web, in uso presso questo Comune, per la somma di € 2.475,00
oltre i.v.a. per anni uno decorrenti dal 1 maggio 2022 e consistente in:
-

-




servizio assistenziale che prevede un supporto sistemistico con un numero illimitato di ore nel periodo definito;
eliminazione inconvenienti che determinano la richiesta di intervento;
controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
attivazione e/o trasferimento postazioni di lavoro;
installazione di nuovi pacchetti software o di loro nuove versioni;
installazione e aggiornamento secondo la vigente normativa di tutta la modulistica inerente la gestione della
pubblica amministrazione (ivi compresi moduli gestione automatica malattie personale da file INPS);
servizio sistemistico hardware relativo ai terminali installati in modalità “Full Risk”, che comprende sia tutti gli
interventi atti ad eliminare problematiche causate dalle parti soggette ad usura (testine di lettura, display, etc.), che
quelli relativi alla sostituzione dei componenti danneggiati;
software Ges.Per.Web per gestire il flusso delle comunicazioni tra dipendenti e l’azienda attraverso l’Ufficio del
personale virtuale;
bonus di n. 50 badge per tutta la durata della convenzione;
fornitura in comodato d’uso gratuito di tutti i terminali necessari per la funzionale procedura gestionale di
rilevazione delle presenze (attualmente sono in uso presso l’ente n. 10 terminali di cui uno con sim).

RITENUTO che:
è possibile procedere attraverso la formulazione di un ordine diretto di acquisto a ditta operante nel
Mepa;
che per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, gli enti locali hanno
l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e che “[…]
l’unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome sia quella in cui il bene e/o
servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte ovvero, pur disponibile, si
appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione
procedente.[…] l’avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste
dal novellato art. 1 comma 450, varranno, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al Me.PA, ad
inficiare il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all’art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 ed a fondare

le connesse responsabilità non potendo revocarsi in dubbio che, il Me.PA, sia ascrivibile al genus degli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa.[…]” (Corte dei Conti – Sez. contr. Marche –
deliberazione 29 novembre 2012 n. 169);
 che, data la tipologia della fornitura non si individuano elementi per la redazione del Documento Unico
per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 e s.m.i.- Codice dei contratti pubblici;
ATTESO che non essendo stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, l'Ente opera ai sensi del
comma 2 dell'art. 163 del TUEL, nei limiti dei corrispettivi stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio
approvato 2020/2022 per l'annualità 2022, trattandosi di spesa la cui mancata assunzione comporta danni
patrimoniali certi e gravi all'Ente;
VISTO il Cap. 180, denominato “Spese di manutenzione e di funzionamento uffici e servizi” - Missione 1
- Programma 2 - Titolo 1 - Macro 3, del bilancio comunale 2022 in corso di formazione;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis
del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI:
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• la L. R. n. 30/2000 e s.m.i., che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
• il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
• il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
• l’O.R.EE.LL.;
RAVVISATA a tal riguardo la competenza della Responsabile P.O. n. 1, ad adottare il presente atto, ai sensi
degli artt. 13.14 e 15 del C.C.N.L. del 21/05/2018 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regola 
mentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta
municipale n. 37 del 13/04/2018;
TUTTO ciò premesso, per quanto motivato
PROPONE
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 le motivazioni in fatto e in dirit 
to esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b, punto 3 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i e
degli artt. 27 e 30 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina dell’attività negoziale e la
fornitura di lavori, beni e servizi in economia”, sulla base delle argomentazione espresse in premes
sa, allo STUDIO CONTINO del dott. Ing. Lucio Maria Contino (codice articolo produttore MSH
GCF3.1), con sede in Aci Catena (CT), via Giuseppe Leonardi n°36 (partita IVA n° 02695310876),
la fornitura del servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento del sistema informatico di rileva
zione e gestione delle presenze del personale (compreso del servizio sistemistico in modalità Full
Risk), alle condizioni indicate nel catalogo Mepa che si allega in copia sotto lettera “A” al presente
atto per farne parte integrante, per l’importo di € 2.475,0 annui oltre i.v.a.;
3. Dato atto che per l'intera durata del ciclo contrattuale stabilito in anni uno con decorrenza dal 01 mag
gio 2021, occorrerà la somma complessiva di € 3.019,50 i.v.a. compresa calcolata in aliquota del 22%;
1.

Impegnare al cap. 180 – denominato “Spese manutenzione e funzionamento degli uffici – prestazione di
servizi” Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1- Macro 3, l'importo di € 3.019,50 nel bilancio anno 2022 in
corso di formazione;
5. Comunicare alla suddetta Società affidataria del servizio la presente determinazione, ai sensi
dell’art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
6. Disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito Web istitu 
zionale dell'Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 1, comma 32,
della legge n.190/2012 e dell'art. 37 del decreto legislativo n. 33/2013;
4.

7.

Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del 
l’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
LA RESPONSABILE ad interim P.O.- 1
dott.ssa Angela Carrubba
RICHIAMATA la “Rimodulazione dell'attribuzione ad interim degli incarichi di posizione
organizzativa”, giusta determinazione del Segretario Generale n. 27 del 19/01/2022;
NOMINA ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 7/2019, quale responsabile unico del
procedimento il rag. Vincenzo Giardina;
VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal responsabile del procedimento rag. Vincenzo
Giardina;
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo cosi come riportati nella richiamata
proposta;
RAVVISATA propria competenza, ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13.14 e 15 del
C.C.N.L. del 21.05.2018 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il
personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta Municipale
n. 37 del 13/04/2018;
RITENUTO di provvedere in merito, condividendo la suddetta proposta;

DETERMI NA
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 le motivazioni in fatto e in dirit 
to esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b, punto 3 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i e
degli artt. 27 e 30 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina dell’attività negoziale e la
fornitura di lavori, beni e servizi in economia”, sulla base delle argomentazione espresse in premes
sa, allo STUDIO CONTINO del dott. Ing. Lucio Maria Contino (codice articolo produttore MSH
GCF3.1), con sede in Aci Catena (CT), via Giuseppe Leonardi n°36 (partita IVA n° 02695310876),
la fornitura del servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento del sistema informatico di rileva
zione e gestione delle presenze del personale (compreso del servizio sistemistico in modalità Full
Risk), alle condizioni indicate nel catalogo Mepa che si allega in copia sotto lettera “A” al presente
atto per farne parte integrante, per l’importo di € 2.475,0 annui oltre i.v.a.;
3. Dato atto che per l'intera durata del ciclo contrattuale stabilito in anni uno con decorrenza dal 01 mag
gio 2021, occorrerà la somma complessiva di € 3.019,50 i.v.a. compresa calcolata in aliquota del 22%;
1.

Impegnare al cap. 180 – denominato “Spese manutenzione e funzionamento degli uffici – prestazione di
servizi” Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1- Macro 3, l'importo di € 3.019,50 nel bilancio anno 2022 in
corso di formazione;
5. Comunicare alla suddetta Società affidataria del servizio la presente determinazione, ai sensi
dell’art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
6. Disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito Web istitu 
zionale dell'Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 1, comma 32,
della legge n.190/2012 e dell'art. 37 del decreto legislativo n. 33/2013;
Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147
bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
4.
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