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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 44 Data emissione 11/03/2014 
N. Generale: 108 Data registrazione 19/03/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER L’ UPGRADE  E 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO CON LA 
NUOVA PIATTAFORMA WEB PER L’ ADEGUAMENTO AL NUOVO 
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE.  

 
 
PREMESSO che ad oggi il processo d’informatizzazione degli enti pubblici trovasi 
in avanzato stato di realizzazione, e che da parecchi anni buona parte degli uffici del 
Comune utilizzano il software della ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di 
Romagna, denominato S.I.C.R.A. e più specificatamente: Servizi Demografici 
(Anagrafe, Elettorale, Stato Civile), Servizio Finanziario (Bilancio e gestione mandati 
e reversali), Tributi  e Protocollo Informatico, il programma economato e inventari  
dei beni comunali, gestione atti amministrativi e procedimenti;  
 
CHE con determina dirigenziale dell’Area amministrativa n° 760 del 30 dicembre 
2011 si è affidato l'incarico per il servizio di assistenza Software su tutte le procedure 
Sicra e su tutti i software concessi in comodato d’uso, alla ditta SAGA S.p.A. di 
Milano per il periodo che va dal  01/01/2012 al 31/12/2014 per garantire la 
manutenzione e l’aggiornamento dei programmi;  
 
CONSIDERATO  che la piattaforma applicativa attualmente utilizzata per la 
gestione del protocollo informatico, denominata SICRAweb, pur efficiente e 
rispondente alle esigenze dell’amministrazione, deve essere integrata ed aggiornata 
per renderla adeguata alla evoluzione normativa che prevede la gestione informatica 
dei flussi documentali, ed adeguarla a quanto previsto dal C.A.D. artt. 40, 40/bis e 41, 
per l’utilizzo del Protocollo Informatico, ed implementazione dell’uso della firma 
digitale; 
 
CHE, parallelamente all’evoluzione informatico digitale di cui al precedente 
capoverso, la normativa prevede anche la gestione delle banche dati e dei flussi 
informatici ai fini di una maggiore trasparenza degli atti amministrativi, con 



 

DET. AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 108 Del 19/03/2014 Pag. 2 di 6 

particolare attenzione a quelli relativi agli appalti ed all’elenco dei beneficiari di 
provvidenze di tipo economico in un’ottica di contrasto dei fenomeni di corruzione; 
 
CHE l’attivazione dei sistemi di cui ai precedenti capoversi garantisce in un’ottica 
prospettica il raggiungimento di obiettivi di maggiore efficienza, economicità ed 
efficacia in quanto permetterà di diminuire il flusso di materiale cartaceo almeno in 
una percentuale del 50%, ed ottenendo cospicui risparmi sia in termini di tempo che 
di acquisto di beni e servizi garantendo allo stesso tempo una maggiore informazione 
e partecipazione alle procedure di gara, ed alla partecipazione dei cittadini alla attività 
amministrativa; 
 
CHE l’uso sistematico della PEC come mezzo di comunicazione ufficiale e 
principale di ricezione delle istanze provenienti dall’esterno e come mezzo esclusivo 
di comunicazione e scambio di dati ed informazioni con tutti gli altri enti pubblici e 
non, permetterà un notevole sveltimento e smaltimento delle attività istituzionali 
garantendo altresì risparmi economici e maggiore certezza ed efficienza; 
 
CHE l’Amministrazione Comunale, con nota protocollo n. 15801 del 26/10/2011, 
richiedeva un contributo ai sensi del Decreto Assessoriale 509 del 26 agosto 2011 
“Bando per la concessione di un contributo a Comuni che versano in particolari 
condizioni di disagio per l’anno 2010” , riferimento GURS n. 41 del 30 settembre 
2011 ed inoltrata all’assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica, Dipartimento delle Autonomie Locali Serv. 4/Finanza Locale;  
 
CHE nella stessa comunicazione a firma del Sindaco, veniva dichiarata 
l’impossibilità di fare fronte alla spesa per gli interventi di cui al progetto in esso 
allegato, con gli ordinari mezzi di bilancio comunale e veniva richiesto un contributo 
straordinario pari a €. 32.520,00, finalizzato all’acquisto dei software per la gestione 
del Protocollo informatico, dei flussi documentali e di tutte le attività ad esso 
correlate nonché delle necessarie apparecchiature hardware;  
 
CHE al fine di ottenere il finanziamento, l’Ente Comunale trasmetteva regolarmente 
tutta la documentazione prevista dal D.A. 509 del 26 agosto 2011;  
 
VISTA  la nota protocollo n. 21077/61 del 14/11/2012, indirizzata al Sig. Sindaco del 
Comune di Rometta, trasmessa a mezzo fax dall’ Assessorato Regionale delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, dipartimento delle Autonomie Locali, 
Serv. 4/Finanza Locale e ricevuta al protocollo generale del Comune in data 
15/11/2012 con. prot. 15341, avente oggetto “notifica concessione contributo 
straordinario 2010 e richiesta di rimodulazione ”, art. 76. Comma 4, della L.R. 2/2002 
e s.m.i. e D.A. 509 del 26/08/2011(GURS N.41 del 30/09/2011);  
 
CONSIDERATO  che con D.D.G. n. 284 del 12/11/2012, pubblicato sul sito del 
dipartimento delle Autonomie Locali, è stato concesso al Comune di Rometta un 
contributo straordinario pari a €. 16.885,75;  
 



 

DET. AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 108 Del 19/03/2014 Pag. 3 di 6 

CHE l’erogazione del contributo, come previsto dall’art. 7 del D.A. n. 509/2011, 
avverrà in due fasi, in cui nella prima fase verrà erogata una somma pari all’80% di €. 
13.508.60 pari all’80% del contributo concesso; successivamente, come previsto dal 
precisato art. 7, verrà erogato il rimanente saldo, pari al 20% del contributo di €. 
3.377,15, subordinatamente ad una verifica dell’effettiva attuazione degli interventi 
progettuali proposti.  
 
CONSIDERATO  che il costo totale da sostenere, al netto del sopra indicato 
contributo regionale, dovrà gravare interamente sul bilancio dell’Ente Comunale in 
misura non inferiore al 10% dell’importo complessivo, come previsto dall’art. 5 del 
D.A. n.509/2011, con un cofinanziamento pari ad €. 2.000,00;  
 
CHE il progetto presentato all’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica, Dipartimento delle Autonomie Locali, trasmesso con  nota prot. n. 15801 
del 26/10/2011, è stato rimodulato ai sensi dell’art. 4, D.A. 509/2011;  
 
VISTA  la nota indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di  Rometta, avente prot. n° 
9713 del 19 giugno 2013, trasmessa dall’Assessorato delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica, Serv. 4 – Finanza Locale, dove viene comunicata la concessione 
del contributo straordinario anno 2010 di €. 16.885,75 spettante al Comune di 
Rometta e che il mandato di pagamento relativo all’80% del contributo concesso, 
giusto art. 7 del D.A. 509/2011, pari a €. 13.508.60 sarà  emesso sul Bilancio 
dell’esercizio finanziario 2013;  
 
CONSIDERATO  che la ditta Maggioli come sopra meglio evidenziato, è da anni 
fornitrice dei software per la gestione informatica della quasi totalità dei servizi che 
riguardano la gestione dei dati finanziari, tributari, anagrafici e degli atti 
amministrativi, e che il progetto di cui al presente provvedimento è 
fondamentalmente da intendersi come una estensione dei servizi già offerti dalla 
medesima ditta che va ad implementare ed integrare la gestione delle banche dati 
incrociando sviluppando e riutilizzando tutte le informazioni già gestite per cui si 
ritiene economico e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione Comunale 
intraprendere una trattativa diretta con la medesima ditta;  
 
CHE l’eventuale affidamento ad altra ditta comporterebbe notevoli problemi di 
compatibilità tecnica tra i vari applicativi già utilizzati della Maggioli e nuovi 
software forniti da altre ditte, che rischierebbero di rendere maggiormente oneroso il 
trattamento e l’incrocio delle varie banche dati e che potrebbero compromettere 
l’efficienza di tutto il sistema informatico con rischi di perdita di informazioni 
basilari per l’efficacia l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa; 
 
VISTO  il preventivo protocollo n.1986 del 25/02/2014 presentato dalla Maggioli 
Informatica S.p.A. con sede a Santarcangelo di Romagna, avente per oggetto “offerta 
per la fornitura di un sistema informatico per la gestione dei flussi documentali 
integrati con firma digitale ed aggiornamento del protocollo informatico” per un 
importo pari ad €. 16.085,75 IVA compresa;  
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VISTO  il progetto per cui è stato ottenuto il finanziamento di cui sopra, depositato 
presso l’Ufficio Affari Generali integralmente richiamato, anche se non 
materialmente allegato alla presente determinazione, dove vengono evidenziati gli 
obiettivi che questa amministrazione intende raggiungere dotandosi della nuova 
piattaforma per la gestione informatica dei flussi documentali e del protocollo 
informatico come sopra meglio evidenziati nella narrativa;  
 
CHE occorre evidenziare altresì che i software applicativi attualmente in uso presso 
l’Ente sono forniti dalla ditta Maggioli, come meglio prima evidenziato, in licenza 
d’uso e pertanto di proprietà della medesima ditta e per questi motivi a termini di 
legge sarebbe impossibile per qualsiasi altro soggetto utilizzare o modificare o 
comunque manomettere gli applicativi; 
 
CHE nulla osta quindi, per tutte le motivazioni sopra esposte e che si ritengono qui 
integralmente riportate, per l’affidamento diretto alla ditta Maggioli S.p.A. con sede 
in Santarcangelo di Romagna, per l’aggiornamento della piattaforma informatica già 
in uso presso l’Ente, sia per il protocollo informatico, nonché l’estensione della stessa 
piattaforma per la corretta gestione informatica dei flussi documentali, comprensivi 
della firma digitale oltre che per le funzionalità dettate dalla recente normativa statale 
sulla trasparenza amministrativa;  
 
VISTO  l’impegno di spesa n° 16747 del 12/11/2012 assunto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario Rag. Giuseppe Pino all’intervento 1.01.02.03 del bilancio E.F. 
2012 sul progetto rimodulato ai sensi del Decreto assessoriale n° 284 del 12 
novembre 2012 che accertava le somme assegnate dall’Assessorato Regionale delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, dipartimento delle Autonomie Locali, 
Serv. 4/Finanza Locale e nello stesso tempo impegnava la quota di pertinenza 
comunale pari ad € 2.000,00;  
 
VISTO  l’ art. 57, comma 2 – lett. b e comma 5 – lett. a.1, del Decreto L.gs 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m.i. che disciplina le modalità di affidamento di servizi a un 
operatore economico predeterminato per ragioni di natura tecnica, artistica e con 
diritti riservati del copyright, nonché sempre allo stesso operatore, per servizi 
complementari al contratto originario;  
 
RICONOSCIUTA  alla ditta Maggioli S.p.A. la competenza tecnica, specialistica e 
organizzativa prevista dalla normativa;  
 

 
DETERMINA 

 
 
1) DI AFFIDARE  per i motivi meglio espressi in premessa, l’incarico per 

l’aggiornamento della piattaforma informatica già in uso presso l’Ente, per il 
protocollo informatico, nonché l’estensione della stessa piattaforma per la corretta 
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gestione informatica dei flussi documentali, comprensivi della firma digitale oltre 
che per le funzionalità dettate dalla recente normativa statale sulla trasparenza 
amministrativa, alla Ditta Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna 
per un importo di € 16.085,75 IVA compresa, conformemente alla offerta 
preventivo assunta al protocollo n.1986 del 25/02/2014 che si allega al presente 
atto a farne parte integrante e sostanziale;  
 

2) DI IMPUTARE  la somma complessiva di €. 2.000,00 relativa al cofinanziamento 
comunale all’intervento 1.01.02.03 E.F. 2012, giusto impegno n° 16747 del 
12/11/2012 assunto come meglio riportato in premessa, ai sensi dell’art. 183 c.5 
del D.Lgs. 267/2000; 

 

3) DI DARE ATTO  che si procederà all’impegno e alla relativa imputazione della 
quota dell’80% del contributo concesso dalla Regione, pari a € 13.508.60 su un 
totale di € 16.885,75, all’avvenuto accreditamento ed accertamento della somma, 
nonché alla avvenuta istituzione di appositi capitoli in entrata e uscita sul bilancio 
comunale; 

 

4) DI DARE ATTO  che si procederà all’impegno e alla relativa imputazione della 
quota del 20% del contributo concesso dalla Regione, pari a € 3.377,15, 
all’avvenuto accreditamento ed accertamento della somma, subordinatamente ad 
una verifica dell’effettiva attuazione degli interventi progettuali proposti e 
secondo le modalità stabilite dall’Assessorato competente; 

 

5) DI DARE ATTO  che una somma pari a € 2.800,00 del complessivo progettuale è 
destinata alla fornitura di attrezzature specifiche per la gestione del progetto e per 
la messa in sicurezza dei dati, come da progetto allegato; 

 

6) DI DARE ATTO  che si procederà alla successiva liquidazione alla ditta 
affidataria a presentazione della documentazione giustificativa secondo le 
procedure e modalità stabilite dall’Assessorato Regionale competente; 

 
 
 
Data di Emissione: 11/03/2014 
 

 Il responsabile dell'Area 
  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 18/03/2014 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 27/03/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


