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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

REG. DET. DIR. N. 1242 / 2020

Prot. corr. 20/31/15/1-7

OGGETTO: Fornitura del servizio di Cloud Hosting Monodominio - Spesa Euro 794,95 (IVA inclusa). 
CIG Z2D2D21700 - Progetto europeo CIVITAS PORTIS - "Port-cities: Innovation for sustainability"; 
contratto n. 690713; CUP: F92F15000110006; misura 1TRS2 "Creating a transport information platform".

lL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:

con  deliberazioni  giuntali  n.  153  dd. 20.04.2015  e  n. 448  dd. 12.10.2015  e'  stata  approvata  la 
partecipazione  del  Comune  di  Trieste,  in  qualita'  di  partner,  alla  proposta  progettuale  europea 
denominata "CIVITAS PORTIS- Port-cities: Innovation for sustainability", che mira a stabilire laboratori di 
attuazione di soluzioni innovative per il trasporto urbano e mobilita' migliori e piu' pulite, a valere sul 
Programma HORIZON 2020 - Bando HORIZON H2020-MG-2015 per la presentazione di proposte 
progettuali  nell'ambito della  sezione Sfide sociali  relativo a “Trasporti  intelligenti, verdi  ed integrati  - 
Mobilita' per la crescita”;

con deliberazione giuntale n. 262 dd. 30.05.2016 il Comune di Trieste ha preso atto dell'approvazione del 
citato progetto CIVITAS PORTIS e del relativo finanziamento da parte della Commissione europea ,  
approvando altresi' l'Accordo di partenariato;

in data 10 giugno 2016 e' stato firmato il contratto n. 690713 tra l'INEA - Innovation and Networks 
Executive  Agency  INEA  (incaricata  dalla  Commissione  Europea)  e  la  Citta'  di  Anversa  (Belgio), 
coordinatore del progetto, cui e' stato dato mandato in tal senso da tutti i partner di progetto;

considerato che:

nell'ambito del suddetto progetto europeo CIVITAS PORTIS il Comune di Trieste, tra le altre attività, si e' 
impegnato a realizzare  la  misura 1TRS2 "Creating a transport information platform" avvalendosi della 
collaborazione di Autologs S.r.l. con cui in data 14.06.2018 è stato sottoscritto un accordo di distacco di  
personale (secondment agreement), prot. Gen. 116031, prot. corr. n. 18-17539/31/15/1-7/193;

la misura 1TRS2 "Creating a transport information platform" prevede la progettazione e la realizzazione 
di  una  piattaforma  di  infomobilità  in  grado  di  fornire  in  maniera  efficiente  informazioni  statiche  e 
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dinamiche, prima e durante lo spostamento, relativamente all’offerta complessiva di trasporto ed alla 
condizioni  di  traffico in tempo reale, georeferenziate e personalizzabili  sulla base delle reali  esigenze 
dell’utente finale;

l'implementazione della suddetta piattaforma richiede la disponibilità di un sistema di Cloud Hosting il cui 
acquisto e mantenimento è a carico del Comune, come espressamente previsto nel succitato accordo di 
distacco sottoscritto tra le parti;

il budget approvato del progetto PORTIS include anche la spesa per l'acquisto di cui sopra.

Richiamate:

la Determinazione Dirigenziale  1264/2020 con cui  si  approva l'accordo di  distacco di  personale  e il 
relativo impegno di spesa;

la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08.04.20209 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui e' stato 
approvato  il  Documento Unico  di  Programmazione  (DUP)  per  il  periodo  2020-2022, il  Bilancio  di 
Previsione per il triennio 2020-2022 nonché il Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili 
anche con incarico esterno;

la Determinazione Dirigenziale 549/2020 con cui si approvava la spesa di euro 91,50 (IVA compresa) per 
l'acquisto di  un servizio di  Cloud Hosting Monodominio procedendo all'acquisto mediante ODA sul 
MEPA del prodotto sopraindicato dal fornitore Aruba Business (P.IVA 01497070381) per un importo di 
Euro 91,50 (IVA compresa);

la corrispondenza, conservata agli atti, tra il Comune di Trieste ed Aruba Business S.r.l. per tentare di  
risolvere i problemi sorti in fase di acquisto relativamente al pagamento dell'imposta di bollo cosi' come 
previsto dalla normativa vigente;

rilevato che, per quanto riguarda l'ODA sul MEPA di cui alla Determinazione Dirigenziale 549/2020 non 
vi  è  stata pertanto aggiudicazione, stante la  documentata impossibilità  di  procedere con il  fornitore 
individuato e dunque l'impegno n. 64257/2020, preso con tale determina al capitolo 1273000, non può 
essere utilizzato;

rilevata la necessità di annullare l'impegno n. 64257/2020 sopraccitato;

Considerato che: 

a  fronte  dell'impossibilita'  di  finalizzare  l'acquisto  con Aruba  Business  S.r.l., il  Comune  di  Trieste  ha 
contattato Autologs srl per individuare un prodotto alternativo;

come  risulta  dalla  corrispondenza  conservata  agli  atti, Autologs  S.r.l. valutate  le  ulteriori  richieste 
intervenute nella messa a punto della app parcheggi (misura 3TRS2 del progetto) suggeriva di dotarsi di  
un sistema hosting Windows, capace di supportare anche l'applicativo per la gestione dei parcheggi;

vista la nota, conservata agli atti, con cui i referenti di Autologs S.r.l., in qualità di tecnici esperti  del 
settore, identificavano le specifiche caratteristiche tecniche del server web da acquistare;

visto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della Legge 94/2012 e della Legge 135/2012, di  

Responsabile del procedimento: Giulio Bernetti Tel: 040 675  4735 E-mail: giuio,bernetti@comune,trieste,it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: STEFANO MÜLLNER Tel:  675 4562 E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: STEFANO MÜLLNER Tel: 040 675 4562 E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1242 / 2020



Pag. 3 / 6

ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (cd. MEPA) di CONSIP S.p.A., che mette 
a disposizione l'elenco dei fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi elettronici;

verificato che, in merito all’espletamento della fornitura in oggetto, non sono attive Convenzioni della 
Consip S.p.A. in grado di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione;

verificato inoltre che, sulla base delle indicazioni ricevute da Autologs S.r.l., conservate agli atti, l’unico 
fornitore alternativo che risponde alle caratteristiche richieste, è in grado di  coniugare entrambe le 
finalità ed è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è Register S.r.l.; 

considerata la necessità  di mantenere operativi nel tempo gli applicativi realizzati nell'ambito del pogetto 
Portis;

ritenuto  che  i  requisti  sopra  esposti  siano  soddisfatti  dal  prodotto  denominato  “Hosting  Windows 
Advanced” dal costo di euro 651,60 (IVA ESCLUSA) per 5 anni di servizio;

ritenuto necessario provvedere al'acquisto del suddetto prodotto per consentire lo svolgimento delle 
attività del progetto PORTIS in capo al Dipartimento Territorio, Economia,  Ambiente e Mobilità;

dato atto che sul MEPA è possibile procedere ad una affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con lo strumento dell'offerta diretta (ODA);

ritenuto di affidare l'appalto mediante ODA del Mercato elettronico al citato operatore poiche' il prezzo 
proposto e' risultato congruo e conveniente e che il bene proposto risulta rispondente alle specifiche 
esigenze dell'Amministrazione;

Visto che:

l’importo complessivo per 5 anni di servizio e' pari ad euro 651,60 (esclusa IVA al 22%) più 143,35 euro 
IVA, per un ammontare complessivo di 794,95 euro;

la spesa di cui sopra puo' essere impegnata al capitolo 0194400 "Altri servizi per il progetto europea 
CIVITAS PORTIS" per complessivi euro 66,25 calcolati in base ai mesi di effettivo utilizzo del servizio 
all'interno del progetto PORTIS;

la  quota residua pari  a  728,70 euro puo'  essere impegnata sul  capitolo 194700 "Altri  servizi  per il  
progetto europea CIVITAS PORTIS (OH)";

la spesa e' finanziata con avanzo vincolato già contributo europeo CIVITAS PORTIS;

dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 
40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un 
unico provvedimento;

considerato pertanto legittimo e opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 ad acquisire, tramite trattativa diretta sul MEPA, un servizio di server web "Hosting Windows 
Advanced” dal fornitore RegisterS.r.l. (P.IVA 04628270482) per l'importo di totale di Euro 794,95 (IVA 
compresa);
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considerato che per la fornitura in questione non vi sono oneri relativi alla sicurezza interferenziale;

richiamati i principi generali di cui all’art. 30, comma 1, del nuovo codice dei contratti in base ai quali  
l’affidamento e l’esecuzione di appalti garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei 
principi  di  economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera  concorrenza, non  discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;

dato atto che il presente appalto e' stato identificato dal sistema SIMOG dell’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) con il numero di CIG Z2D2D21700;

dato atto che
gli  articoli  dal  179  al  181  del  D.Lgs. 267/2000  e  s.m.i. -TUEL  disciplinano  le  fasi  delle  entrate 
(accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel  presente 
provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), 
anche la movimentazione  di cassa conseguente alla relativa gestione;

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 o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  presente  provvedimento  e' 
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);

visto il D.lgs. n. 50/2016 codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente statuto comunale;

tutto cio' premesso e considerato;

DETERMINA

1)  di  annullare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’impegno  n.  64257/2020,  presa  con 
Determinazione Dirigenziale 549/2020, relativa alla fornitura del servizio di Cloud Hosting Monodominio 
nell'ambito del progetto europeo CIVITAS PORTIS;

2) di apportare le seguenti variazioni all'impegno di seguito elencato:

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2020 20200064257 0 CIVITAS PORTIS Fornitura del 
servizio di Cloud Hosting 
Monodominio FIN AV VINC 
GIA' CONTR EUROPEO

01273000 91,50 -  

3) di subaccertare l'entrata complessiva di euro 728,70 sul capitolo 59100:
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Anno Accertamento Descrizione Cap Importo Mov.Cont. Note

2020 20200000700 Progetto Europeo Civitas Portis 
- HORIZON 2020

00059100 728,70 353731  

4)  di approvare la spesa di euro 794,95 (IVA compresa) per l'acquisto del  servizio di cloud "Hosting 
Windows  Advanced” per  consentire  lo  svolgimento  delle  attività  del  progetto  PORTIS  in  capo  al 
Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità;

5) di procedere all'acquisto mediante ODA sul MEPA del prodotto sopraindicato dal fornitore Register 
S.r.l. (P.IVA 04628270482) per un importo di Euro 794,95 (IVA compresa), specificando che, in linea con 
quanto  previsto  dal  Grant  Agreement  di  progetto, il  fornitore  si  impegna  a  riportare  sulla  fattura 
elettronica i seguenti dati:
Progetto europeo CIVITAS PORTIS - "Port-cities: innovation for sustainability"
contratto n.. 690713
Programma HORIZON 2020
CUP: F92F15000110006
CIG:  Z2D2D21700

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 794,95 ai capitoli di seguito elencati:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 001944
00

ALTRI SERVIZI PER 
IL PROGETTO 
EUROPEO 
CIVITAS PORTIS

  00019 04100 N 66,25  

2020 001947
00

ALTRI SERVIZI 
(PROG. EU. 
CIVITAS PORTIS) 
(OH)

  00019 04100 N 728,70  

7) di dare atto che la spesa impegnata sul cap 194400 è finanziata con avanzo vincolato già contributo 
europeo CIVITAS PORTIS;

8) di dare 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 e' 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 Stabilita' 
2016);

9) di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle 
entrate  (accertamento, riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel  presente 
provvedimento, oltre alla scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la 
movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

10)  di  dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel  2020 per Euro 
794,95;

11) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
Anno 2020: Euro 794,95
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12) di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
ing Giulio Bernetti

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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