
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde
UFFICIO APPALTI E LIQUIDAZIONI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/112/2019 del  30/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/7066/2019 del  30/01/2019

Oggetto: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento all’impresa “ACCA SOFTWARE S.p.A.”, della
Fornitura di licenze ed aggiornamenti software, a seguito di Trattativa Diretta su Me.Pa. n.773218 occorrenti
all’ufficio Tecnico del Dipartimento Tutela Ambientale Importo € 2.745,69 oltre IVA 22% per € 604,05 per un
importo complessivo di € 3.349,74. SMARTCIG Z362671FF4 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile procedimento: Roberto Vannelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO VISCA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

 

che l’Ufficio Tecnico del Dipartimento Tutela Ambientale provvede con proprio personale e attrezzature alla
redazione di progetti per il verde e che per l’anno 2019 dovrà provvedere anche alla redazione di tutte le opere  a verde
previste dal piano investimenti

Che, in considerazione di ciò, l’Ufficio tecnico ha necessità di approvvigionarsi di programmi specifici per
l’implementazione e l’aggiornamento del  Software;

che questo ufficio, per le proprie attività di progettazione di opere pubbliche, è in possesso di alcuni software della
“ACCA SOFTWARE SpA” tra cui PRIMUS per computo e contabilità, CERTUS per sicurezza cantieri

che i suddetti software necessitano di regolari interventi di assistenza, manutenzione ed aggiornamento normativo e
funzionale;

che si rende necessario, inoltre, procedere all’acquisto di nuovi software per la redazione dei piani di manutenzione
delle strutture, per la redazione dei capitolati speciali, dei computi metrici e per la progettazione dei parchi e dei
giardini;

che occorre pertanto dotare il Servizio Tecnico degli strumenti informatici a supporto del personale tecnico ed
amministrativo, per la stesura dei computi metrici, della contabilità e delle parcelle professionali in linea con la
normativa attualmente in vigore;

che tra la dotazione considerata necessaria è annoverato, altresì, l’acquisto di nuovi software ed il rinnovo annuale dei
software già in uso, PriMus Bim – ManTus Bim – CerTus Bim - a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e del D.M. Giustizia 17.06.2016, occorre
adeguare le procedure;

 

CONSIDERATO CHE 
 

Che, secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94
circa l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, il Responsabile del Procedimento Arch. Roberto Vannelli, ha provveduto a verificare la possibilità
di approvvigionamento della fornitura in questione mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
CONSIP S.p.A.;

che, pertanto, verificata tale disponibilità si è proceduto ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera
a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso una Trattativa Diretta Me.Pa. individuando nella Società ACCA
SOFTWARE SPA, con sede in Bagnoli Irpino (AV), Contrada Rosole, 13 P.IVA 01883740647, l’operatore
economico con cui negoziare, tenuto anche conto dell’entità dell’importo previsto e della professionalità necessaria
allo svolgimento del servizio in oggetto;

che i software presenti nella suddetta area sono sviluppati dalla ACCA software S.p.A. la quale si è sempre
contraddistinta per serietà, qualità dei prodotti, tempestività e capacità di rispondere sempre alle crescenti esigenze dei
professionisti dell’edilizia e pubbliche amministrazioni;

Che l’eventuale acquisto di nuovi software diversi da quelli attualmente in uso si rivelerebbe antieconomico per l’ente
in quanto si renderebbe necessario organizzare dei corsi di formazione per assicurarne un adeguato utilizzo;

che l’esito di un eventuale gara risulterebbe scontato esistendo un unico operatore in grado di aggiudicarsela e,
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conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e risorse;

che risultano soddisfatti i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nell’azione amministrativa,
ovvero il rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione;

che la Trattativa Diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale R.d.O.,
rivolta ad un unico operatore economico ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Che l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che le amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai
propri ordinamenti e prima dell’avvio delle procedure di affidamento, decretano o determinano di contrarre circa
l’acquisizione dei beni in parola individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

Che ai sensi dell’art. 192 primo comma del D.lgs. n. 267/2000:

il fine che con il contratto si intende perseguire è la “Fornitura di licenze ed aggiornamenti software per il
Servizio Tecnico del Dipartimento Tutela Ambientale”.
l’oggetto del contratto è l’affidamento della “Fornitura di licenze ed aggiornamenti software”.  tramite procedura
di acquisto con il Me.PA di CONSIP, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la modalità di scelta del contraente avverrà mediante Trattativa Diretta con unico Operatore sul sito
www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che tramite la procedura “Trattativa Diretta” istituita sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA),
con Trattativa n. 773218 è stata richiesta alla ditta ACCA SOFTWARE SPA, un'offerta relativa all'acquisto di licenze
ed aggiornamenti software con scadenza di presentazione offerta il 21/12/2018 alle 18:00;

Che in data 21 dicembre 2018, esaminata l’offerta presentata dalla ACCA SOFTWARE S.p.A. per una somma pari ad
€ 3.349,74 IVA compresa, si è determinato l’affidamento alla predetta Società della “Fornitura di licenze ed
aggiornamenti software”;

che sono state adempiute, con esito positivo, le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, e quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 83 del
predetto Decreto Legislativo dichiarati in sede di gara nell’ambito della trattativa diretta dalla suddetta concorrente,
fermo restando che l’abilitazione al Me.PA. avviene da parte di CONSIP S.p.A. sulla base di valutazioni del possesso
dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico - finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa
vigente;

Che, ai fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità del DURC della Società ACCA SOFTWARE
S.p.A., che si esibisce agli atti;

Considerato che, secondo quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. circa gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, l’Impresa aggiudicataria ha comunicato - con nota esibita in atti - gli estremi
identificativi del seguente conto corrente: IBAN: IT 73 C 03069 75782 002700001224 BANCA INTESA SAN PAOLO
– Agenzia 01762 – via del Corso 222 – 83048 Montella (AV) - intestato a ACCA SOFTWARE S.p.A.

Che l'acquisto in questione è disciplinato dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica
del mercato elettronico Consip S.p.A. dei beni acquistati;

Che quanto reperito sul portale relativamente alla presente fornitura è ritenuto congruo;

Che, qualora la fornitura, non corrisponda in tutto od in parte a quanto richiesto, l’Amministrazione a suo
insindacabile giudizio, potrà respingere quanto sarà considerato difettoso, non conforme, deficitario, ecc. chiedendone
la sostituzione;

Che l’Amministrazione stessa, in caso di fornitura non conforme, potrà procedere alla risoluzione dell’affidamento e
le eventuali spese per la restituzione di quanto fornito saranno a carico del fornitore;

Che, in caso di ritardo nella consegna dell’ordinativo verrà applicata una penale pari ad 1 per 1000 al giorno del valore
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della merce non consegnata. Trascorsi ulteriori cinque giorni senza che la fornitura sia completa, l’Amministrazione
avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto art. 1453 c.c.;

Che il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’art.147 bis
del T.U.E.L. nonché dall’art. 7 del nuovo “Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni” approvato dal
Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;

Che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;

Preso atto della dichiarazione resa dal R.U.P. l’Arch. Roberto Vannelli con cui si attesta l’insussistenza di situazioni
di conflitto di interessi, come da nota conservata in atti;

VISTI:

La Trattativa Diretta n. 773218 del 21.12.2018 effettuata mediante ricorso al Me.PA, con la Società ACCA
SOFTAWARE S.p.A. per la fornitura oggetto del presente atto;
La certificazione D.U.R.C. che attesta la regolarità contributiva dell’impresa suindicata;
La Deliberazione 290/2015;
Il D.lgs. 267/2000, artt. 163, 192, 183;
Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50”;
la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Lo Statuto di Roma Capitale, adottato con Deliberazione A.C.  n. 8 del 7 marzo 2013;
La Deliberazione G.C. 295/2014;
La Direttiva di Giunta Capitolina del 21/1/2015;
viste le Linee Guida n. 4 del 26 ottobre 2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate dall’ANAC,
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” e la relativa rettifica con
Delibera del 30/11/2016 n. 1097;

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento:

Di contrarre ed affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società ACCA
SOFTWARE SPA, con sede in Bagnoli Irpino (AV), Contrada Rosole, 13 P.IVA 01883740647 COD.CRED.
28099, l’appalto per la “Fornitura  licenze ed aggiornamenti software” per l’importo complessivo pari ad   €
3.349,74 IVA compresa;
di dare atto dell’avvenuto accertamento della congruità ed attendibilità dell’offerta presentata dalla Società ACCA
SOFTWARE SPA per la fornitura oggetto della presente determinazione dirigenziale;
di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
di stabilire che l’acquisto avvenga tramite l’utilizzo del mercato elettronico mediante Trattativa Diretta n. 773218
del 21.12.2018 sul sito www.acquistinretepa.it, dove si sono individuate le caratteristiche tecniche nel Bando
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (Beni)”;
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di impegnare la somma di € 3.349,74  IVA 22% compresa, per la “Fornitura licenze ed aggiornamenti
software” - SMARTCIG  Z362671FF4

di dare atto che la fornitura decorrerà dalla data del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, che verrà redatto
a seguito della stipula del contratto stesso e la prestazione della fornitura sarà resa entro il 31 dicembre 2019;
di dare atto che i rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17, ultimo alinea del R.D. 2440 del 18
novembre 1923;
di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per il Responsabile
Unico del Procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R.
n. 62/2013;
di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi per il Dirigente firmatario del presente  
provvedimento in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n.
62/2013;
di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dell’importo dovuto, a seguito di
attestazione di regolare esecuzione del servizio ed emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice.
Di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 nell’apposita Sezione “Trasparenza” del sito
istituzionale di Roma Capitale.
Di nominare quale RUP del presente appalto l’Arch. Roberto Vannelli

La spesa del presente atto, per il suo ammontare complessivo di € 3.349,74 IVA compresa grava il Bilancio 2019
sulla Posizione Finanziaria U10302070060LIS - Voce Economica 0LIS - Centro di Costo 0VP – Impegno n.
__________________.

 

CRPD2019000140

 

La fornitura è disciplinata, oltre che dalle Condizioni Generali relative all’oggetto del contratto e previste dal Me.PA.,
dalla Trattativa Diretta n. 773218 del 21.12.2018.

I rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17, ultimo alinea del R.D. 2440 del 18 novembre 1923.

Il presente atto è legittimato dall’art. 32 comma 2, del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

 

  CENTRO
DI COSTO TIT. INT. VOCE

ECONOMICA IMPORTO ATTIVITA’ DI DETTAGLIO DESCRIZIONE PERCENTUALE

0VP 1 03 0LIS € 3.349,74  0VP 5006 Appalti di Servizi e Forniture 100%

 

 

ACCA SOFTWARE SPA C.F. 01883740647 P.Iva 01883740647 cod. Soggetto 0000028099
Codice C.I.G. Z362671FF4 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302070060LIS  0VP    Fornitura licenze ed aggiornamenti software 3.349,74 € 3190009173 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

tracciabilita_e_mod_45.pdf 

TD773218_Offerta_ACCA_SOFTWARE.pdf 

TD_773218_RiepilogoPA.pdf 

Riepilogo_Ordine.pdf 

dich_conflitto_interessi_1.pdf 

cig.pdf 

certificato_INAIL_13461176.pdf 

CRPD2019000140101025_nuova_data.pdf 
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