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comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

PO IMP. DI SOGGIORNO, GEST. APPALTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO E VERIFICA 
RISC. NE TRIBUTI

REG. DET. DIR. N. 3641/2017

Prot. Corr. 17/1/1/17/2 (16243)

OGGETTO: Fornitura in outsourcing, per l'annualità 2018, di un modulo per la gestione 
dell'imposta di soggiorno in modalità SaaS (Software as a Service) comprese le attività di 
installazione, popolamento iniziale banca dati, StartUp e primo adeguamento degli stampati - 
Spesa complessiva euro 23.424,00.=

I DIRETTORI DI AREA

Premesso che, con Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29/06/2017 con la quale si è 
approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2017 - 2019 e il Bilancio di previsione 
2017 – 2019, il Comune di Trieste ha previsto l'istituzione dell'imposta di soggiorno a decorrere 
dal 1 gennaio 2018; 

che, per una efficace ed efficiente gestione dell'imposta di soggiorno, è necessaria 
l'acquisizione della licenza di un software dedicato da mettere a disposizione dei gestori delle 
strutture ricettive del territorio comunale;

valutato che il prodotto più adatto alle esigenze dell'amministrazione risulta essere la 
fornitura in  outsourcing di  un modulo gestionale in modalità SaaS (Software as a Service), 
comprese  le  attività  di  installazione,  popolamento  iniziale  banca  dati,  StartUp  e  primo 
adeguamento degli stampati;

richiamato l'art. 36, commi 2, lett. a), 5, 6, 6-bis e 7 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle  
procedure per l'affidamento dei contratti  sotto soglia e le successive Linee Guida n. 4/2017 
dell'A.N.A.C.;

preso  atto  che  il  metaprodotto  è  disponibile  in  mepa,  che  l'ufficio  ha  valutato 
positivamente le funzionalità dell'applicativo ed il rapporto qualità prezzo dell'offerta economica 
dell'operatore  ADVANCED SYSTEM SRL (Via Napoli 159 – 80013 Casalnuovo di Napoli - NA) 
al prezzo unitario di euro 19.200,00 Iva esclusa, tenuto conto dell'interoperabilità dell'applicativo 
con il software di gestione della riscossione tramite PagoPa già acquisito dalla società in house 
Esatto s.p.a.;

ritenuto opportuno quindi procedere all'acquisto mediante ordine diretto sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (cd. Mepa) della licenza del modulo gestionale Tourix 
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Tax in  modalità  SaaS (Software as  a Service)  per  l'annualità  2018,  comprese le  attività  di  
installazione, popolamento iniziale banca dati, StartUp e primo adeguamento degli stampati al  
costo complessivo di euro 19.200,00 I.V.A.esclusa;

ritenuto di individuare, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, nel sig. Martelliti  
Agostino il  RUP del presente affidamento in qualità di P.O. dell'Ufficio Imposta di soggiorno, 
gestione appalto contenzioso e verifica riscossione tributi;

preso atto pertanto che la spesa complessiva da impegnare (importo comprensiva di 
IVA  22%  pari  ad  euro  4.224,00)  è  pari  ad  euro  23.424,00 
(ventitremilaquattrocentoventiquattro/00) e trova copertura di spesa per euro  al cap. 51065;

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  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);

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

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale.

DETERMINANO

1.di acquistare, per le motivazioni espresse in premessa, dalla ditta ADVANCED SYSTEM SRL 
(Via Napoli  159 – 80013 Casalnuovo di  Napoli  –  NA),  la  licenza del  modulo Tourix  Tax in 
modalità SaaS (Software as a Service) per l'annualità 2018, comprese le attività di installazione, 
popolamento  iniziale  banca  dati,  StartUp  e  primo  adeguamento  degli  stampati  al  costo 
complessivo  di  euro   23.424,00  (ventitremilaquattrocentoventiquattro/00)  IVA  inclusa  e  di 
procedere ad inoltrare alla ditta suindicata ordinativo d'acqusito tramite Mepa della licenza;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 23.424,00 
(ventitremilaquattrocentoventiquattro/00) al capitolo 51065 come da seguente dettaglio:

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

2017 00051
065

SERVIZI 
INFORMATICI E 
DI 
TELECOMUNICA
ZIONI PER IL 
SERVIZIO 
FINANZIARIO-
TRIBUTI - 
PARTECIPAZION
I SOCIETARIE 
(TRIBUTI) (999-
099)

I5000 U.1.03.02.
19.001

00099 09999 N 10.000,00  

2018 00051
065

SERVIZI 
INFORMATICI E 
DI 
TELECOMUNICA
ZIONI PER IL 
SERVIZIO 
FINANZIARIO-
TRIBUTI - 

I5000 U.1.03.02.
19.001

00099 09999 N 13.424,00  
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PARTECIPAZION
I SOCIETARIE 
(TRIBUTI) (999-
099)

3. 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 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);

4.  di  dare  atto  che  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  per  Euro 
10.000,00 nell'anno 2017 e per Euro 13.424,00 nell'anno 2018;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 

anno 2018 - Euro 23.424,00 (ventitremilaquattrocentoventiquattro/00);

6. di individuare, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, nel sig. Martelliti Agostino il RUP 
del presente affidamento in qualità di P.O. dell'Ufficio Imposta di soggiorno, gestione appalto 
contenzioso e verifica riscossione tributi.

I DIRETTORI DI AREA 

dott. Vincenzo Di Maggio

ing. Lorenzo Bandelli

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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AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

PO IMP. DI SOGGIORNO, GEST. APPALTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO E VERIFICA 
RISC. NE TRIBUTI

Determinazione n. 309 / 2018   

PO IMP. DI SOGGIORNO, GEST. APPALTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO E VERIFICA 

RISC. NE TRIBUTI

Prot. Corr. I 17/1/17/1/5(737)

OGGETTO: Fornitura in outsourcing, per l'annualità 2018, di un modulo per la gestione 
dell'imposta di soggiorno in modalità SaaS (Software as a Service) comprese le attività di  
installazione,  popolamento  iniziale  banca  dati,  StartUp  e  primo  adeguamento  degli  
stampati e servizi di supporto per l'avvio del modulo – Attribuzione CIG Z1121D1D35 e 
ZB321D1DBB

IL DIRETTORE D'AREA

Premesso  che,  con  determinazioni  n.  3641/2017 e  n.  3814/2017  sono stati 
affidati ad Advanced System srl la fornitura del modulo Tourist Tax e dei servizi accessori  
di supporto per la gestione dell'imposta di soggiorno;

rilevato  che  si  è  ritenuto  di  individuare,  ai  sensi  dell'articolo  31  del  D.Lgs. 
50/2016,  nel  sig.  Martelliti  Agostino  il  RUP dei  succitati  affidamenti  in  qualità  di  P.O. 
dell'Ufficio Imposta di soggiorno, gestione appalto contenzioso e verifica riscossione tributi;

valutato,  pertanto,  di  dover  integrare  le  determinazioni  sopraindicate  con  il 
codice CIG acquisito dal RUP come segue:

determinazione 3641 – fornitura modulo in modalità Saas - CIG Z1121D1D35

determinazione 3814 – servizi di supporto -  CIG ZB321D1DBB

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

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale,

Determinazione n. 309 / 2018
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DETERMINA

1. di  integrare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  le  determinazioni  n. 
3641/2017 e n. 3814/2017 con cui sono stati affidati ad Advanced System srl la  
fornitura del modulo Tourist Tax e dei servizi accessori di supporto per la gestione 
dell'imposta di soggiorno con i seguenti codici CIG:

- determinazione 3641 – fornitura modulo in modalità Saas - CIG Z1121D1D35

- determinazione 3814 – servizi di supporto -  CIG ZB321D1DBB

IL DIRETTORE DI AREA

dott. Vincenzo Di Maggio

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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