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Servizio: AREA TRIBUTI - ECONOMATO 
 

 

 

  

  

OGGETTO : Contratto di assistenza tecnica e manutenzione dei software GisMaster - 

Affidamento del servizio – impegno di spesa - Importo di euro 27.500,00 oltre iva per il 

triennio 2023 – 2025 - affidamento Ditta Technical Design srl con sede in Cuneo – Via San 

Giovanni bosco 7/d - Ordine diretto MEPA - CIG: ZCB3957FEC 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI – ECONOMATO - SEGRETERIA 
 

Visto il decreto sindacale n. 12 datato 27 dicembre 2022, di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali al Responsabile del presente servizio; 

 

   Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli Esercizi Finanziari 2023/2024/2025; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2022 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025; 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 29.12.2022 sono stati approvati gli Obiettivi di 

performance provvisori contenuti nel DUP 2023/2025; 

 

Dato atto che: 

- si rende necessario affidare il rinnovo del servizio di manutenzione ed assistenza del software 

denominato GISMASTER fornito dalla Ditta Technical Design srl con sede in Cuneo – Via San 

Giovanni bosco 7/d, in dotazione all’Ufficio Tecnico Comunale composto da: 

 

GISMASTER    CATASTO 

GISMASTER    PRG 

GISMASTER    PRATICHE EDILIZIE 

SUE WEB 

SUAP WEB 

SUAP 

RENDICONTAZIONE BDAP 

GEOPORTALE 

 

in dotazione all’Ufficio Segreteria composto da: 

PROTOCOLLO 

FLUSSI DOCUMENTALI 

CRUSCOTTO CONSERVAZIONE 

ATTI AMMINISTRATIVI 

CONTRATTI DIGITALI 

PUBBLICAZIONE ATTI 

 

ed in dotazione all’Ufficio Polizia Municipale composto da: 

PROTEZIONE CIVILE 

 

- affidare alla medesima Ditta il servizio di aggiornamento della cartografia catastale numerica 

mosaicata e georeferenziata, mediante inserimento dei tipi mappali e tipi di frazionamento con 

gestione dello storico cartografico ed il servizio di assistenza specialistica al SUAP relativamente 

agli aspetti normativi e procedurali inerenti gli argomenti trattati nella “modulistica commerciale” 

presente sul portale GisMasterWeb SUAP;  

 

Appurata la necessità di dover assicurare l’aggiornamento continuo dei programmi sopra 

citati nonché l’assistenza tecnica, come sopra descritta, onde evitare il blocco delle attività degli 

uffici; 
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Sottolineato che l’assistenza di cui trattasi può essere fornita solo dalla ditta Ditta Technical 

Design srl con sede in Cuneo – Via San Giovanni bosco 7/d, in quanto sviluppatrice dei programmi 

e unica proprietaria dei sorgenti; 

Ritenuto opportuno e conveniente affidare i servizi di cui trattasi per un periodo di tre anni, 

considerato il numero di attività e software coinvolti per i quali non è prevista una sostituzione e al 

fine di ottenere una riduzione dei costi relativi; 

 

Dato atto che il costo è quantificato in € 9.000,00 + IVA quale canone annuale 2023, in € 

9.250,00 + IVA quale canone annuale 2024 e in € 9.250,00 + IVA quale canone annuale 2025 e che 

quindi trattasi di un affidamento di servizi inferiore ai 139.000,00 Euro; 

 

 Atteso che il prezzo offerto dalla ditta sopra citata è ritenuto congruo in relazione alla 

tipologia di servizi richiesti; 

 

Dato atto che l’art.1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito nella legge 120/2020, così 

come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) n.2.1 del D.L 31.5.2021 n.77, convertito nella legge 

29.7.2021 n.108, stabilisce ai commi 1 e 2 che:  

“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 

pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 

contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 

2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti 

pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023…. 

omissis 

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 

modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 

30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza 

che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione…omissis; 

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell' articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 

50 del 2016…...omissis; 

 

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che per affidamenti di 

servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 

1, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i e s.m.i, ai sensi del quale “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 e dai soggetti aggregatori. 

Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni 

appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38….. ”; 
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 Visto l’art. 1 comma 450 della legge 27.12.2006 nonché l’art. 1 comma 130 della legge 30 

dicembre 2018, (legge di Bilancio 2019) n. 145 che dispongono che le Pubbliche Amministrazioni, 

tra cui i Comuni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al 

disotto della soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici; 

 

 Visto che la Ditta TECHNICAL DESIGN s.r.l. con sede in Cuneo - Via S. Giovanni Bosco 

7/D, è presente nel Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) con la proposta di un contratto di 

assistenza tecnica e manutenzione software GISMASTER, aggiornamento cartografia catastale e 

servizio di assistenza al SUAP anni 2023-2025, al costo di € 27.500,00 + IVA; 

 

 Ritenuto che nel caso in specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per 

procedere ad un affidamento diretto alla ditta Technical Design srl con sede in Cuneo – Via San 

Giovanni bosco 7/d - P.I. 00595270042, tenuto conto della particolarità del servizio e della sua 

natura specifica, come sopra illustrato; 

Preso atto della regolarità contributiva della ditta Technical Design srl con sede in Cuneo – Via 

San Giovanni bosco 7/d - P.I. 00595270042 come da Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli 

atti; 

 

Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che 

prevede l’obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di 

spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che: 

 

• il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio 

di previsione 2023-2025 assegnato a questo settore; 

 

• a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa corrente il 

cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata, previa presentazione di fattura; 

 

• l’attuazione dell’intervento comporta la seguente tempistica di massima: 

 

Tempo previsto esecuzione/ consegna: immediata, trattandosi di assistenza su software; 

 

Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste: entro il termine di scadenza di 

pagamento delle fatture annuali previsto per legge; 

 

Acquisito il codice identificativo gara CIG: ZCB3957FEC dal sito internet dell’ANAC Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

 

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del 

Procedimento Laura Mentone; 

 

 Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.LGS n. 267 del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4; 

- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

- la Legge 127/97; 

- il Regolamento di contabilità; 
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D E T E R M I N A 

 

1) Di richiamare integralmente la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.  

 

2) Di affidare, per il triennio 2023-2025, alla Ditta TECHNICAL DESIGN, con sede in Cuneo - Via S. 

Giovanni Bosco 7/D, il servizio di manutenzione ed assistenza dei software GISMASTER, 

comprensivo di:  

Catasto  

Piano regolatore  

Pratiche edilizie  

Sue Web  

Suap Web  

Suap  

Rendicontazione BDAP  

GeoPortale  

Aggiornamento Cartografia semestrale  

Assistenza SUAP  

Protezione civile  

Protocollo  

Cruscotto conservazione  

Flussi documentali  

Atti Amministrativi  

Contratti digitali  

Pubblicazione Atti  

Sigillo elettronico  

in dotazione ai vari uffici comunali, alle condizioni previste dal contratto generato automaticamente dal 

sistema MEPA del Portale degli acquisti della pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it“. 

 

3) Di approvare l’ordine diretto di acquisto MEPA nr. 7099509/2023 e di procedere, per i motivi 

esposti in premessa, all'aggiudicazione definitiva alla Ditta Technical Design srl con sede in Cuneo – 

Via San Giovanni bosco 7/d mediante firma digitale ed invio al fornitore attraverso la suddetta 

procedura telematica. 

 

3) Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile applicato 

allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme con imputazione agli esercizi in cui le stesse 

sono esigibili: 

 

Importo 

(IVA 

compresa) 

Missione/Prog./Macroagg. Capitolo Esercizio Importo 

pagamento 

€ 6.954,00 01.06.103 1152/4 2023 € 7.442,00 

€ 3.086,60 01.02.103 1124/7 2023 € 3.086,60 

€    451,40 11.01.103 1604/1 2023 €    451,40 

€ 6.954,00 01.06.103 1152/4 2024 € 7.747,00 

€ 3.086,60 01.02.103 1124/7 2024 € 3.086,60 

€    451,40 11.01.103 1604/1 2024 €    451,40 

€ 6.954,00 01.06.103 1152/4 2025 € 7.747,00 

€ 3.086,60 01.02.103 1124/7 2025 € 3.086,60 

€    451,40 11.01.103 1604/1 2025 €    451,40 

Totale    € 33.550,00 
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che trovano copertura come segue: 

 

Codice bilancio 

titolo/tipologia/categoria 

Capitolo 2023 2024 2025 TOTALE 

Entrate correnti  € 10.980,00 € 11.285,00 € 

11.285,00 

€ 33.550,00 

TOTALE ENTRATE  € 10.980,00 € 11.285,00 € 

11.285,00 

€ 33.550,00 

 

 

5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 8 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che 

il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 

vincoli di finanza pubblica. 

 

6) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’applicazione del parere favorevole 

di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

7) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito del Comune di Saluzzo nella 

sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di gara, contratti e ANAC” - ai 

sensi del D.Lgs 33/2013 ed ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  

 

8) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Laura Mentone la quale ha curato 

l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione ai 

sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 della legge n. 241/1990. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

MENTONE LAURA 
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 
 
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto 

il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile del servizio 
MENTONE LAURA 
 
 

  
  
  


