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CITTÀ di VILLORBA 

(Provincia di Treviso) 

 

 SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

  

Proposta n. 699  Villorba, 28/09/2020 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 
  

 

OGGETTO: SERVIZI APPLICATIVI INTEGRATI IN CLOUD PUBBLICO FRUIBILI ATTRAVERSO 
INTERFACCIA WEB NATIVA E CON MODELLO DI SERVIZIO SAAS (SOFTWARE AS 
A SERVICE)  PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. PERIODO 01/01/2021  - 
31/12/2025: AGGIUDICAZIONE   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 369 del 10/07/2020 con la quale: 

- è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b D.Lgs. n. 50/2016 mediante RdO  -  

Mercato elettronico per le Pubbliche amministrazioni (MEPA) Aperta per l'affidamento dei servizi applicativi 

integrati in cloud pubblico fruibili attraverso interfaccia web nativa e con modello di servizio Saas (Software As A 

Service)  per il sistema informativo comunale:  

 

Descrizione servizi/beni 

Codice CUI:  

S80007530266202000004 

Cpv 

Importo 

annuale 

al netto 

delle IVA 

 

 

 

 

Oneri 

sicurezza 

Importo totale al 

netto dell’ IVA per 

la durata 

dell’appalto (durata  

di cinque  anni) 

 Importo complessivo al netto delle IVA 

ai sensi art. 35 c.4 D.Lgs. 50/2016 

comprensivo della proroga di mesi 6  

servizi applicativi integrati 

in cloud pubblico fruibili 

attraverso interfaccia web 

nativa e con modello di 

servizio Saas (Software 

As A Service)  per il 

sistema informativo 

comunale 

CIG  835739220E 

72250000-2 

Servizi di 

manutenzione 

di sistemi e di 

assistenza 

38.600,00 

 

 

 

 

   0,00 

 

 

 

193.000,00 

 

 

 

 

212.300,00 

 

 

L'importo stimato complessivo a base di gara è di € 212.300,00.= IVA esclusa, di cui Euro 0.00= relativi agli 

oneri di sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso. 

Non sono previsti oneri derivanti da rischi di interferenza; 

L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio; 

 

- si è stabilito di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 e 3 del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici; 



- si è stabilito di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta 

congrua ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto 

alla base d’asta, nonché di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per 

rilevanti motivi di interesse pubblico; 

 

RICHIAMATO l'Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 23073 del 10/07/2020; 

 

DATO ATTO che:  

− la presente procedura si è svolta con in Mepa con RDO n. 2606477 di data 10/07/2020; 

− entro le ore 12.00 del 13/08/2020, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute le 

seguenti offerte telematiche: 

 

SERVIZIO: CONCORRENTI 

servizi applicativi integrati in cloud pubblico 
fruibili attraverso interfaccia web nativa e con 
modello di servizio Saas (Software As A 
Service)  per il sistema informativo comunale 
CIG 835739220E 

1.HALLEY VENETO SRL 

2. APKAPPA S.R.L. 

 

− dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte con determinazione n. 454 del 17/08/2020 si 

è provveduto a nominare la commissione di gara nelle persone di: 

- Antonio Pavan - Responsabile dell'ufficio Lavori Pubblici e Impianti del Comune di Villorba (Presidente); 

- Fabio Franzese - Istruttore Amministrativo presso il servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di 

Villorba (componente esperto); 

- Antonio Cianfrone - Responsabile Settore Sistemi Informatici della Provincia di Treviso (componente 

esperto); 

- Umberta Tesser - Responsabile gestionale - Stazione Unica Appaltante - Area Beni e Servizi della 

Provincia di Treviso (Segretario Verbalizzante); 

− i componenti della commissione di gara si sono riuniti in seduta pubblica del 19/08/2020 alle ore 9:00 presso 

la Sede della Provincia di Treviso in Via Cal di Breda, 116 – Sala Gare SUA ubicata c/o Edificio n. 2 piano 

terra per la verifica della documentazione amministrativa prodotta e del possesso dei requisiti di ammissione 

delle ditte partecipanti, e per la successiva valutazione delle offerte presentate;  

 

CONSIDERATO che non ricorrono i presupposti per la verifica di congruità di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 
n. 50/2016, 
 

VISTA la richiesta di approfondimento documentale del 20/08/2020 effettuata in Mepa ai sensi dell’art. 95, 

comma 10 del D.Lgs. 50/2016 relativamente ai costi della manodopera indicati in offerta da APKAPPA, cui 

l’aggiudicataria ha dato riscontro – sempre tramite MEPA –  in data 01/09/2020; 

 

VERIFICATO che i costi della manodopera indicati dall’impresa nell’offerta economica sono da ritenersi congrui; 

 

VISTO il verbale n. 1 del 19/08/2020 e ritenuto di approvarlo; 

 

DATO ATTO che sono cause di risoluzione o decadenza del presente affidamento: 

 



- il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato 

con D.P.R. n. 62/2013 nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei 

dipendenti di questa Amministrazione, approvato con delibera di Giunta n. 17 del 31.1.2014; 

- l’essere incorso, da parte dell’affidatario del servizio, negli ultimi tre mesi, nella violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come interpretato dall’art. 21 del D.lgs, n. 39/2013; l’affidatario del 

servizio si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati nella citata norma, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013; 

- la sussistenza tra il responsabile del servizio, il quale interviene in questo atto in rappresentanza del 

comune ed il titolare della ditta affidataria del servizio, nell’ultimo biennio, di rapporti contrattuali a titolo privato 

e l’aver ricevuto, da parte dello stesso responsabile, altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti 

salvi gli usi nei termini del codice di comportamento ovvero conclusosi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile. 

 

DATO ALTRESI’ ATTO: 

- che il RUP ha avviato i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché sui requisiti di capacità 

professionale, richiesti in sede di gara,  

- che in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; 

 

RICHIAMATO l’art. 32, commi 5 e 7, e l’art. 33, comma 1, del codice, in merito all’aggiudicazione del servizio; 

 

RITENUTO, per quanto sopra: 

- di aggiudicare il servizio   e di stipulare con la società aggiudicataria il seguente contratto: 

 

Servizio: AGGIUDICATA-
RIO 

Ribasso 
% 

IMPORTO 
ANNUALE 
al netto 
delle 
imposte 

IMPORTO 
TOTALE, al netto 
delle imposte  
per la durata 
dell’appalto (5 anni) 

Servizi applicativi integrati in cloud 

pubblico fruibili attraverso interfaccia 

web nativa e con modello di servizio 

Saas (Software As A Service)  per il 

sistema informativo comunale 

CIG 835739220E 

APKAPPA 
S.R.L. 

38,002 23.931,23 

(lordo: € 
29.196,10) 

 

€ 119.656,15 

(lordo: € 145.980,50) 

 

 

- di dare avvio alla prestazione contrattuale in pendenza della sottoscrizione del contratto, ad intervenuta 

efficacia della presente determinazione, qualora necessario a garantire la continuità dei servizi comunali, 

avvalendosi così della facoltà prevista dal comma 8 dello stesso articolo 32; 

- di impegnare a favore di APKAPPA S.R.L. con sede in Milano via Via Francesco Albani, 21 CF e PI 

08543640158, l’importo di Euro 29.196,10 annui (IVA al 22% compresa) per i servizi applicativi integrati in 

cloud pubblico fruibili attraverso interfaccia web nativa e con modello di servizio Saas (Software As A 

Service) per il sistema informativo comunale per il quinquennio 2021-2025, per complessivi € 145.980,50; 

- di imputare la spesa annua di  Euro 29.196,10 alla missione 1, programma 8, titolo 1, macroaggregato 103 

del bilancio 2020-2022, capitolo 441 del PEG 2020-2022, in corrispondenza di ciascuna annualità 2021 e 

2022, mentre per le restanti annualità 2023-2025 il canone annuo troverà copertura negli appositi 

stanziamenti del bilancio, senza la necessità di ulteriori atti, ai sensi dell'art. 183 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 

267/00; 



 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020/2022 unitamente al DUP; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 2/03/2020 di approvazione del PEG – Piano della 

Performance 2020-2022; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 18.12.2019 con la quale è stato approvato il programma 

delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2020/2021; 

 

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000, sotto il profilo amministrativo e contabile la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto, sul quale si esprime parere di 

regolarità tecnica favorevole; 

 

ATTESTATA inoltre la compatibilità del presente atto con: 

- le regole previste dalle disposizioni vigenti per il concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica; 

- le disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti, tenuto conto degli stanziamenti di cassa e dei limiti 

definiti in sede di programmazione degli incassi e dei pagamenti; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

il decreto del Sindaco prot. n. 19768 di data 21/05/2019 di nomina del Responsabile del Settore I – 

Programmazione e organizzazione. 

D E T E R M I N A 

 

1.di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in premessa esposto; 

2.di approvare il verbale di gara n. 1 del 19/08/2020 relativo ai servizi applicativi integrati in cloud pubblico fruibili 

attraverso interfaccia web nativa e con modello di servizio Saas (Software As A Service)  per il sistema 

informativo comunale per il periodo  dal 01/01/2021 al 31/12/2025  

3.di aggiudicare in via definitiva il suddetto servizio come segue: 

Servizio: AGGIUDICATARIO Ribasso 
% 

IMPORTO 
ANNUALE 
al netto 
delle 
imposte 

IMPORTO 
TOTALE, al netto 
delle imposte  
per la durata 
dell’appalto (5 
anni) 

IMPORTO 
TOTALE, al lordo 
delle imposte per la 
durata dell’appalto 
(5 anni) 

servizi applicativi 
integrati in cloud 
pubblico fruibili 

attraverso interfaccia 
web nativa e con 

modello di servizio 
Saas (Software As A 

Service)  per il sistema 
informativo comunale 

CIG 835739220E 

APKAPPA S.R.L. 38,002 23.931,228 119.656,14 145.980,50 



 

4. di dare atto che: 

- sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché sui requisiti di capacità 

professionale, richiesti in sede di gara; 

- in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai 

sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; 

5. di impegnare a favore di APKAPPA S.R.L. con sede in Milano via Via Francesco Albani, 21 CF e PI 

08543640158, l’importo di Euro 29.196,10 annui (IVA al 22% compresa) per i servizi applicativi integrati in cloud 

pubblico fruibili attraverso interfaccia web nativa e con modello di servizio Saas (Software As A Service) per il 

sistema informativo comunale per il quinquennio 2021-2025, per complessivi € 145.980,50 

6. di imputare la spesa annua di Euro 29.196,10 alla missione 1, programma 8, titolo 1, macroaggregato 103 del 

bilancio 2020-2022, capitolo 441 del PEG 2020-2022, in corrispondenza di ciascuna annualità 2021 e 2022, 

mentre per le restanti annualità 2023-2025 il canone annuo troverà copertura negli appositi stanziamenti del 

bilancio, senza la necessità di ulteriori atti, ai sensi dell'art. 183 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 267/00 

7. di procedere alla pubblicazione del contenuto del presente atto nei modi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

Il Segretario Comunale 

in assenza del Responsabile  

SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

Dott.ssa Daniela Giacomin 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Daniela Giacomin;1;8322237
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZI APPLICATIVI INTEGRATI IN CLOUD PUBBLICO FRUIBILI ATTRAVERSO INTERFACCIA WEB NATIVA E CON
MODELLO DI SERVIZIO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)  PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. PERIODO
01/01/2021  - 31/12/2025

APKAPPA S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0011.08.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4412021

29.196,10Importo:07/10/2020Data:2021 103/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

835739220EC.I.G.:

GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

la restante somma di € 87.588,30 riferita alle annualità 2023 - 2025 troverà copertura negli appositi stanziamenti del bilancio, ai sensi dell'art. 183
c. 2 lett. c) del D.Lgs. 267/00

Oggetto: SERVIZI APPLICATIVI INTEGRATI IN CLOUD PUBBLICO FRUIBILI ATTRAVERSO INTERFACCIA WEB NATIVA E CON
MODELLO DI SERVIZIO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)  PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. PERIODO
01/01/2021  - 31/12/2025

APKAPPA S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0011.08.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4412022

29.196,10Importo:07/10/2020Data:2022 34/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

835739220EC.I.G.:

GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

Ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del DLgs. 267/00, si esprime parere di regolarità contabile favorevole. Ai sensi dell'art. 183 del DLgs. 267/00, si
attesta la copertura finanziaria.

Il Segretario in assenza del Resp. del Serv. Finanz.

Daniela Giacomin

 VILLORBA li, 07/10/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Daniela Giacomin;1;8322237


