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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

PO DIREZIONE AMMINISTRATIVA

REG. DET. DIR. N. 3062 / 2017

Prot. corr. 02-13/2-2/1-2017 (778) 

OGGETTO: Rinnovo contratto di  manutenzione ed assistenza Bentley Select - anno 2018 -  
Impresa  Bentley  Systems  International  Ltd  -  Spesa  Eur  30.000,00  Iva  inclusa.  CIG 
Z3E20B6CC9. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

   con   deliberazione   consigliare  n.   21  dd.   02/06/2017   è   stato   approvato   il   Bilancio  di 
previsione per 20172019 nonché   il  programma delle attività   istituzionali  dell'Ente realizzabili 
anche con incarico esterno;

- è il  Comune di Trieste ha in essere un contratto di  manutenzione ed assistenza con 
l'impresa Bentley Microstation Select, relativo alle licenze CAD Microstation (Computer Aided 
Design) in uso presso gli uffici tecnici dell’Amministrazione comunale;

considerato che in base alle necessità operative risulta necessario, anche per l'anno 2018, 
avvalersi delle sopraccitate prestazioni, compreso l’aggiornamento del software per il disegno 
tecnico assistito da computer, il servizio di assistenza tecnica denominato “hot line” e il relativo 
servizio di software maintenance;

considerato che le citate prestazioni concretano un interesse pubblico di vitale importanza 
per il corretto funzionamento degli uffici tecnici nell'espletamento delle funzioni istituzionali; 

tenuto conto che allo stato attuale un eventuale adozione di tecnologie simili, è allo stato attuale inopportuna 
sia sotto il profilo economico dato il costo iniziale sostenuto per l'acquisto delle licenze, sia per quanto riguarda i  
costi di formazione delle risorse umane che utilizzano le licenze CAD Microstation;

valutato opportuno, nello specifico, rinnovare il servizio in oggetto  per l'anno 2018;

considerato che è stata attivata una negoziazione diretta con la ditta Bentley Systems 
International Ltd. - produttrice del software di cui trattasi, con sede in Second Floor, Block2, 
Park Place, upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland in quanto ditta di fiducia dell'Amministrazione  
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e unica fornitrice dei prodotti richiesti dall'Amministrazione;

dato atto che la negoziazione verrà formalizzata attraverso una trattativa diretta in MEPA 
finalizzata  alla stipula di un contratto finalizzato allo svolgimento del servizio di manutenzione 
ed assistenza per  l'anno 2018,  con pagamento anticipato per  un costo complessivo di  Eur  
24.590,16 + IVA 22%  per un totale di Eur 30.000,00;

rilevato inoltre che la spesa di cui trattasi è indispensabile per il funzionamento del servizio 
e che non è suscettibile di frazionamento in quanto derivante da contratto;

ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto a favore dell’impresa Bentley Systems 
International Ltd. a norma dell'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.  
50;

valutato che l’offerta risulta congrua ed economicamente vantaggiosa;

considerato  per  la  fornitura  in  questione  non  vi  sono  oneri  relativi  alla  sicurezza 
interferenziale in quanto la stessa è un attività effettuata in modalità telematica da remoto;

tenuto  conto  dell’entrata  in  vigore  delle  regole  IVA in  materia  di  individuazione  della 
territorialità in materia di prestazioni di servizi ai sensi della Direttiva comunitaria n. 2000/8/CE e 
valutato che per tutte le prestazioni di servizi ricevute, territorialmente rilevanti in Italia, se rese 
da soggetti  non residenti, è necessario assolvere la relativa imposta, mediante emissione di 
autofattura e trasmissione del modello INTRASTAT;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.  
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

vista la determinazione dirigenziale n. 19/2017 di conferimento di incarico di Responsabile 
di  Posizione  Organizzativa  denominata  Direzione  Amministrativa  al  dott.  Stefano  Maria 
Cannizzaro

visto il D.lgs. n. 50/2016;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.  147  del  D.Lgs.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa

visti gli artt. 107  del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di rinnovare per l’anno 2018, il contratto di manutenzione Bentley Select per le licenze 
CAD Microstation installate meglio descritte in premessa – impresa Bentley Systems 
International Ltd. - spesa Eur 30.000,00 IVA 22% comprese;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 30.000,00 comprensiva di spese bancarie ed 
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imprevedute ai capitoli di seguito elencati :   
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00074
430

UTILIZZO DI 
BENI DI TERZI 
PER IL SERVIZIO 
EDILIZIA 
SCOLASTICA E 
SPORTIVA, PF, 
COORD. PTO E 
AMM.VO LLPP - 
A CURA DEI 
SERVIZI 
INFORMATIVI

N0000 U.1.03.02.
07.006

00009 00903 N 30.000,00 2018;300
00,00

3.    di procedere alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento mediante trattativa diretta 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione �Mepa, ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 18 aprile n. 50;

4.    di autorizzare il pagamento anticipato delle prestazioni di cui trattasi in considerazione 
della tipologia di servizio - servizi di aggiornamento software;

5.  di dare atto che ai sensi del comma 8 del'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i – TUEL di  
programma dei conseguenti pagamenti ( dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 
707  e  seguenti  dell'art.  1  della  legge  n.  208/2015  (  c.d.  Legge  di  stabilità 
2016)autorizzare la liquidazione delle fatture regolari e conformi;

6.   di dare atto che al momento della liquidazione delle fatture sarà necessario porre in  
essere gli  adempimenti  collegato  all’assolvimento dell’IVA intracomunitaria  di  cui  alle 
premesse;

7.   di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018 
per Euro 30.000,00;

8.   di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il 
seguente:

anno 2018 Euro 30.000,00.

 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Stefano Maria Cannizzaro
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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