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Proposta Numero 828 del 03/12/2019 

Oggetto: AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE PER GESTIONE DEI DATI INFORMATICI 

TERRITORIALI CON TECNOLOGIA GIS - CIG ZB82AF2F37 

Il sottoscritto Dr. Ing. Pierpaolo Corrias, nominato Responsabile del Settore Tecnico, con provvedimenti del 

Sindaco n. 10/2019, col quale sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;  

PREMESSO  

- che il Settore Tecnico Comunale - Servizio Urbanistica, nell’attività corrente, ha necessità di utilizzare adeguati 

software per la gestione dei dati territoriali con sistema GIS-SITR per la redazione dei piani urbanistici generali e 

attuativi Comunali previsti dalla normativa vigente (art. 108 P.P.R.); 

- che, al fine di migliorare l’efficienza del Servizio Urbanistica, è possibile e opportuno avvalersi di appositi software 

di gestione dei dati con sistema GIS-SITR per consentire l’aggiornamento continuo delle variazioni territoriali 

(toponomastica, edificazione, infrastrutturazione, vincolistica) e l’adeguato monitoraggio delle dinamiche e 

dell’attuazione dei piani urbanistici generali ed attuativi;  

- che, allo scopo di favorire l'innovazione digitale della pubblica amministrazione, la gestione dei dati territoriali con 

sistema GIS_SITR rende altresì possibile la consultazione dei piani urbanistici e dei dati territoriali via web; 

CONSIDERATO 

- che la fornitura dei suddetti strumenti informatici - software Geo Media prodotto dalla INTERGRAPH - era stata 

affidata con Determinazione n. 217 del 24.12.2012 a favore della Ditta “Nemea Sistemi Informatici Srl” - via Aurelia 

85° - 18038 Sanremo (IM) - P.IVA: 02897110041, con sede operativa locale in via Ardoino, 3 - 07041 Alghero (SS), 

che agisce in qualità di distributore unico per la Sardegna del software per conto del suddetto produttore; 

- che in prospettiva il tale software consentirà un collegamento con i dati informatici della maggior parte dei Comuni 

del Medio Campidano che utilizzano il medesimo sistema; 

- che la fornitura e il servizio di assistenza relativo ai suddetti software per il triennio 2014 - 2017 era stato 

regolarmente affidato alla Ditta “Nemea Sistemi Informatici Srl” - via Aurelia 85° - 18038 Sanremo (IM) - P.IVA: 

02897110041, con sede operativa locale in via Ardoino, 3 - 07041 Alghero (SS), con Determinazione n. 159 del 

19.12.2014;  

- che occorre procedere all’aggiornamento del suddetto software e relativi applicativi GIS per garantire la necessaria 

continuità ed efficienza al servizio tecnico comunale; 

ACCERTATO pertanto che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 63 comma 3 lettera b del D.Lgs. n. 

50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO il preventivo pervenuto in data 03.12.2019 al prot. n. 11359, da parte della Ditta “Nemea Sistemi Informatici 

Srl”, come sopra indicata, con suo documento preventivo n. 403/2019 del 03.12.2019 riguardante l’aggiornamento e 

relativa assistenza all’installazione del software per la gestione di dati territoriali GeoMedia Essentials per l’importo di 

€ 1.159,00 IVA compresa; 

RITENUTI pertanto congrui i prezzi pattuiti, per una spesa complessiva che garantisce la fornitura, l’assistenza 

all’installazione e relativa istruzione, dando atto che le procedure seguite ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b del 

D.Lgs. 50/2016 salvaguardano i principi di efficacia, efficienza e pubblico interesse; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 come ss.mm.ii. che dispone in capo alle stazioni appaltanti 

l’adozione di una determina a contrarre prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 come ss.mm.ii., nelle procedure di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera a) del Codice, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
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contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali; 

DATO ATTO che la presente determinazione costituisce determina a contrarre e in quanto tale riporta gli elementi 

richiesti dal Codice, precisamente: 

- oggetto dell’affidamento: aggiornamento e relativa assistenza all’installazione del software per la gestione di dati 

territoriali GeoMedia Essentials in uso al Settore Tecnico Comunale - Servizio Urbanistica; 

- importo determinato: € 1.159,00 IVA compresa; 

- fornitore: Ditta “Nemea Sistemi Informatici Srl” - P.IVA: 02897110041; 

- ragioni della scelta del fornitore: garanzia di compatibilità e continuità con i sistemi software già impiegati dal 

Settore Tecnico Comunale - Servizio Urbanistica; 

- possesso dei requisiti di carattere generale: operatore economico soggetto a verifica di cui all’articolo 80 del D. 

Lgs. 50/2016 come ss.mm.ii.; 

- possesso di requisiti tecnico-professionali: operatore economico in possesso dei requisiti tecnico-professionali 

specifici nel settore di cui trattasi; 

VISTE 

- La Deliberazione C.C. n. 33 del 19.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati 

contabili; 

- La Deliberazione di G.C. n. 86 del 07.05.2019, esecutiva si sensi di legge, con la quale si assegnano le risorse 

finanziarie ai Responsabili di Settore; 

-    Le successive variazioni al bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTE le disponibilità finanziarie iscritte nel Bilancio 2019; 

DATO ATTO che il canone per l’aggiornamento del software e la relativa assistenza sarà impegnato e liquidato per 

l’importo di € 1.159,00 con imputazione al Macr. 8.01.1.0103 - cap. 1026 del Bilancio 2019; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. a), n. 2, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 

03.08.2009 n. 102, 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;  

DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento 

dell’ente; 

DATO ATTO che sulla presente si rende parere preventivo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 

213/2012; 

VERIFICATI il DURC e attivata la richiesta inerente la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della Ditta 

affidataria; 

DATO ATTO che il CIG per il presente procedimento è ZB82AF2F37; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti); 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il vigente regolamento dei contratti approvato con Delibera CC n. 91 del 23.11.94; 

DETERMINA 

1.  DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo; 

2. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Nemea Sistemi Informatici S.r.l. con sede locale in 

Via Ardoino n. 3 ALGHERO (SS) e sede legale in Via Aurelia, 95/a SANREMO (IM) - c.f. 02897110041, 
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l’aggiornamento del software per la gestione di dati territoriali con sistema GIS e relativa assistenza, utile per la 

gestione degli strumenti urbanistici, della vincolistica e gestione certificati di destinazione urbanistica per la spesa 

complessiva di € 1.159,00 IVA compresa; 

3. DI IMPEGNARE, per le motivazioni suesposte, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio 

contabile all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate: 

Codifica bilancio 

(Missione/programma/titolo/macro aggregato) 
8.01.1.0103 

Per € 1.159,00 

Capitolo 1026 

Creditore (Ragione Sociale, P.IVA, C.F.) Ditta “Nemea Sistemi Informatici Srl” - c.f. / P.IVA: 02897110041 

Causale della spesa Aggiornamento del software per la gestione di dati territoriali con 

sistema GIS e relativa assistenza. 

Modalità finanziamento Fondi bilancio comunale 

Spesa complessiva € 1.159,00 

CIG ZB82AF2F37 

4. DI IMPUTARE la suddetta spesa pari a € 1.159,00 in relazione all’esigibilità nel seguente modo: 

Capitolo Importo (€) Esercizio/mese 

1026 1.159,00 Dicembre 2019 

5.  DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è 

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica: 

Capitolo Importo (€) Data di scadenza 

1026 1.159,00 31.12.2019 

6.  DI DARE ATTO che, ai sensi della L. 190/2014 (Finanziaria 2015), è prevista la liquidazione delle spese di cui al 

presente atto mediante scissione dei pagamenti (split-payment), ossia con pagamento diretto dell’IVA all’Erario 

dello Stato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72. 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla 

data del visto di copertura finanziaria. 

Il Responsabile del Settore 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

C O M U N E   D I  S A R D A R A 
Provincia Sud Sardegna 

 

Documento F.to Digitalmente  

www.comune.sardara.vs.it  

 

Visto Tecnico  

Proposta Nr. 828 

Settore Proponente:  Settore LL.PP., Espropri, Patrimonio e Demanio, Manutenzioni, Urbanistica, 

SUAP, Attività Produttive 

Ufficio Proponente Ufficio Urbanistica 

Oggetto: AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE PER GESTIONE DEI DATI 

INFORMATICI TERRITORIALI CON TECNOLOGIA GIS - CIG ZB82AF2F37 

 

 Nr. Adozione Generale: 609 Nr. Adozione Settore: 132 

Data Adozione:  09/12/2019  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 09/12/2019 

 

Il Responsabile del Settore LL.PP., Espropri, Patrimonio e Demanio, 

Manutenzioni, Urbanistica, SUAP, Attività Produttive 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

  

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente09/12/2019 e vi rimarrà 

per 15 giorni fino al 24/12/2019. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 

 

Sardara Lì, ___/___/_____ 

 

Il Responsabile del Settore 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

_______________________________

 


