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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

AREA CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO

REG. DET. DIR. N. 3351 / 2017

Prot. corr. 02- 11/2- 1/1- 2017 (811) 

OGGETTO: Affidamento dei servizi di manutenzione e supporto specialistico piattaforma 
software VBG in uso presso il Comune di Trieste - anni 2017/2018. - impresa IN.I.T. S.r.l.  - 
Spesa EUR  48.434,00 IVA 22% inclusa. CIG Z3620D8001. 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-  con  deliberazione  consigliare  n.  21  del  2/06/2017  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
previsione 2017-2019 nonché il programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche 
con incarico esterno;

-dato atto che con det. dir. n. 2814/2016 è stata avviata una trattativa diretta sul MEPA 
con l'impresa IN.I.T. S.r.l.  per i servizi di manutenzione piattaforma software VBG in uso presso 
il Comune di Trieste per l'anno 2017;

dato  atto  che  con  det.  dir.  n.  2899/2016  è  stata  affidato  su  MEPA il  servizio  di 
manutenzione della piattaforma software VBG per l’anno 2017;

dato inoltre atto che, è emersa la necessità di procedere a degli aggiornamenti della 
piattaforma software VBG per nuove configurazioni/sviluppi che interessano lo Sportello Unico 
Attività Produttive e il Servizio di Edilizia Privata;

rilevato  che  tali  attività  di  sviluppo  avranno  inizio  già  nell’anno  2017  e  che  sono 
propedeutiche alle attività di gestione e manutenzione della piattaforma VBG  per l’anno 2018;

dato atto che è stata svolta una trattativa con l'impresa IN.I.T. S.r.l., tenuto conto della 
specifica conoscenza della piattaforma, richiesta per l’espletamento delle attività necessarie da 
eseguirsi nel corso del 2017 e del 2018, che solo l’impresa sopraccitata è in grado di garantire 
in tempi compatibili con le esigenze operative del Comune di Trieste;

dato atto che nel corso della trattativa sono state concordare le attività di manutenzione e 
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supporto specialistico nonché le attività di sviluppo della configurazione della piattaforma VBG 
al fine di meglio soddisfare i bisogni dell’amministrazione, come di seguito indicato:
• Attività di manutenzione e supporto specialistico: 
◦ canone manutenzione e assistenza piattaforma vbg;
◦ canone per supporto suap; 
◦ canone per creazione schede e supporto edilizia ;

• Configurazioni e Sviluppi: 
◦ Configurazione Modelli Edilizia;
◦ Sviluppi
▪ Modifica documenti messi alla firma 
▪ Apposizione Layer con riferimenti protocollo 

rilevato che, l’importo previsto per le attività sopra indicate, ammonta ad euro 48.434,00 
(iva al 22% inclusa);

dato atto che i servizi offerti dall'impresa  IN.I.T. S.r.l.  risultano conformi alle specifiche 
tecniche richieste, nonché congrui sotto il profilo economico;

tenuto conto che: 

• le attività di Configurazione e Sviluppo nonché la creazione di schede e supporto per 
l'edilizia avranno corso già nell'anno 2017 con conseguente imputazione della spesa nel 
bilancio 2017 per euro 22.204,00 (IVA inclusa al 22%);

• gli altri canoni di manutenzione e supporto specialistico afferiscono ad attività inerenti le  
attività del 2018 e pertanto la spesa sarà imputata al bilancio 2018 per euro 26.230,00 
(IVA inclusa al 22);

rilevata la necessità di procedere all'affidamento del servizio;
dato atto che l'art. 1, comma 450 della L.n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) così come 
modificato dall'art. 1, comma 502 della L. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), ha previsto 
l'obbligo di ricorso al MePA o ad altri strumenti elettronici per acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a Euro 1.000,00;

constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto 
di acquisto tramite la presente procedura;

considerato che per la fornitura in questione non vi sono oneri relativi alla sicurezza 
interferenziale in quanto trattasi di prestazione che sarà svolta esclusivamente tramite web;

ritenuto applicabile l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 
oltre all’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 essendo conveniente per l’Ente avvalersi  
della suddetta impresa, in quanto idonea a soddisfare le esigenze relative al servizio, essendo 
l'unico  operatore  autorizzato  ad  intervenire  sul  software  ed  in  relazione  al  pieno  grado  di 
soddisfazione maturato dall'utilizzo del sistema VBG; 

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



Pag. 3 / 4

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare sul MEPA all'impresa IN.I.T. s.r.l. il servizio di manutenzione manutenzione e 
supporto specialistico della piattaforma software VBG in uso presso il Comune di Trieste 
per l'anno 2018,  per l'importo totale di eur 48.434,00 IVA 22% inclusa;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 48.434,00, ai capitoli di seguito elencati
 

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

2017 00207
565

SERVIZI 
INFORMATICI E 
DI 
TELECOMUNICA
ZIONI PER 
EDILIZIA 
PRIVATA ED 
EDILIZIA 
RESIDENZIALE 
PUBBLICA (URB. 
E GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO)

O8000 U.1.03.02.
19.001

00009 00901 N 22.204,00 2017;222
04,00

2018 00207
565

SERVIZI 
INFORMATICI E 
DI 
TELECOMUNICA
ZIONI PER 
EDILIZIA 
PRIVATA ED 
EDILIZIA 
RESIDENZIALE 
PUBBLICA (URB. 
E GESTIONE 
DEL 
TERRITORIO)

O8000 U.1.03.02.
19.001

00009 00901 N 10.675,00 2018;106
75,00

2018 00017
565

SERVIZI 
INFORMATICI 
PER I SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
19.001

00099 09999 N 15.555,00 2018;155
55,00

3. di  procedere alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento sul  Mercato Elettronico 
della  Pubblica  Amministrazione  –  MEPA  attraverso  lo  strumento  di  negoziazione 
“Trattativa diretta”;

4. 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 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  
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707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 ( c.d. Legge di stabilità 2016)

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 
per euro: 22.204,00 e nel 2018 per euro 26.230,00;

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

a. anno 2017: Euro 22.204,00;

b. anno 2018: Euro 26.230,00;

7. di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi a liquidare le fatture riscontrate regolari e  
conformi

Allegati:
 

AREA INNOVAZIONE TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO
IL DIRIGENTE DI AREA

    ing. Lorenzo Bandelli
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