
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 629 

DETERMINA 
N. 516 DEL 15/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Cantele Gabriella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SOFTWARE APPLICATIVO ICARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI – AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON PAGOPA E  PIATTAFORMA SICR@WEB,  AI SENSI DELL'ART. 63 
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  –  SMART CIG Z0030FC225
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue
- con Deliberazione di Giunta Pgn. 42626 del 22/06/2011 è stato approvato uno specifico progetto 
per il rinnovamento delle procedure del Settore Servizi Sociali ed Abitativi e per il conseguente 
aggiornamento tecnologico dell'Ente per l'importo di Euro 200.000,00 Iva compresa finanziato con 
mutuo della Cassa DDPP (impegno padre 870/2011)  al  capitolo 1400900 “VARI  INTERVENTI 
PATRIMONIALI E DI INFORMATIZZAZIONE” - CUP G17H03000130001;

- con determinazione dirigenziale Pgn. 48327 del 04/07/2012 è stata aggiudicata la gara per la 
fornitura del sistema informativo integrato del Settore Servizi Sociali ed Abitativi,  con l’acquisto 
delle licenze d’uso del software ICARE, per la spesa complessiva di euro 92.722,30 IVA inclusa, 
finanziata  con  mutuo  della  Cassa  DDPP,  al  Raggruppamento  Temporaneo  di  Impresa  -  RTI 
costituito  dalla  Ditta  Infogroup  –  Informatica  e  Servizi  Telematici  di  Firenze,  in  qualità  di 
capogruppo, e dalla Ditta Atena Informatica S.r.l. di Cermenate (CO), con stipula del contratto di 
appalto n. 1511 Racc. e n. 27.775 di Rep.S. in data 11/12/2012;

- con dichiarazione acquisita agli atti al Pgn. 8268 del 17/01/2018, la ditta Atena Informatica Srl ha 
dichiarato che tutti i diritti di proprietà e di sfruttamento economico relativi alla procedura ICARE 
ceduta in licenza d'uso al Comune di Vicenza sono di sua esclusiva proprietà; che i codici sorgenti 
della procedura sono modificabili esclusivamente dalla ditta stessa e che Atena Informatica Srl è 
l'unica società che ha le capacità tecniche e di diritto per poter erogare il servizio di manutenzione 
software che presuppone la modifica del codice sorgente;

-  con determinazione dirigenziale  n.  1643 del  03/08/2018 è stata  approvata la  spesa di  Euro 
37.854,00 oltre  l'IVA 22% per  un totale  di  Euro 46.181,88  per  l’implementazione  del  Sistema 
Informativo  per  il  Welfare,  acquisendo  i  relativi  moduli  aggiuntivi  (REI  e  SIUSS)  completi  di 
manutenzione/assistenza per n. 3 anni e un pacchetto di attività di personalizzazioni da utilizzare a 
consumo funzionale alla piena operatività della piattaforma Icare a seguito dell’entrata in vigore 
della normativa in materia di Reddito di Inclusione (L. 33 del 15/03/2017) nonché l’obbligatoria 
implementazione del Sistema Integrato dei Servizi Sociali (SIUSS - art. 24 del D.L.gs 147/2017);

-  con determinazione dirigenziale n.  2374 del  12/12/2019 è stata impegnata  la  spesa di  euro 
6.300,00 oltre IVA 22% per un totale di Euro 7.686,00 per il completamento del progetto;

Considerato che 

• L’emergenza  pandemica  da  Covid  19  ha  accelerato  esponenzialmente  la  necessità  di 
digitalizzazione dei servizi e dei relativi processi di back office a questi collegati;

• il 28 febbraio 2021 è scaduta la proroga concessa alle Pubbliche Amministrazioni dal “De
creto Semplificazioni” (art. 24 DL. n. 76/2020) per l’adozione di “PagoPA”, piattaforma digi
tale che permette di eseguire, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i 
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pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata, a cui il Comune 
di Vicenza ha aderito mediante lo strumento messo a disposizione dalla Regione Veneto, 
MYPAY, e che è necessario integrare PagoPA e il nuovo modulo di fatturazione attiva  nel
l’applicativo ICARE e conseguentemente con la piattaforma Sicr@web in uso;

Verifcato che 

• la Ditta Atena Informatica Srl, titolare di diritti esclusivi di proprietà intellettuale sul software 
in uso, risulta unico operatore economico in grado di fornire l’attività di integrazione richie
sta, disponendo in modo esclusivo del codice sorgente;

• allo stato attuale, non esistono soluzioni alternative ragionevoli, perché il necessario cam
bio del fornitore obbligherebbe l'Amministrazione ad acquistare una nuova procedura,  in 
sostituzione dell’attuale, risultando antieconomico; non si rileva, infatti, da un'indagine preli
minare di mercato, una soluzione alternativa che risulti maggiormente efficiente e allo stes
so tempo permetta una minore spesa, conseguita a seguito del confronto concorrenziale o 
mediante gare su standard, tale da  compensare le difficoltà e i maggiori costi inerenti il 
cambio di fornitore.

Ritenuto pertanto di attivare la procedura necessaria per garantire l’erogazione dei servizi di 
cui trattasi;

Preso atto che non sono presenti convenzioni CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, riferite al servizio 
oggetto del presente provvedimento;

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’assenza di rischi da interferenza nell’ese
cuzione dell’appalto in oggetto, trattandosi di  servizi di natura intellettuale, come disciplinato dal
l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/28 e successiva determinazione n° 3 del 05/03/2008 “sicurezza 
nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e fornitura” formulata dalla Autorità di Vigilanza sui 
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Contattata, la Ditta Atena Informatica Srl ha presentato dettaglio delle attività richieste, ac
quisite  al  Pgn.  7937/2021,  che  sono state quantificate,  con  preventivo  acquisito  al  Pgn. 
40846/2021, in n.  15 giornate  di supporto da remoto per l’importo di euro  500,00 cadauna oltre 
IVA; 

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 2546  del 24/12/2020 è stata approvata la 
spesa  di  euro  42.172,00  IVA  inclusa  per  attività  di  sviluppo  ed  implementazione  di  nuove 
funzionalità  in Sicr@web a supporto della digitalizzazione dei servizi on-line e dei procedimenti 
interni, anche tramite l’integrazione con piattaforme diverse, dando atto che l’affidamento dei servizi 
succitati sarebbe stato oggetto di successivi provvedimenti;

Ritenuto pertanto di  provvedere  all’indispensabile  attività  di  integrazione di  PagoPa con 
piattaforma  MyPAy  e  software  gestionale  Sicr  @  web  ,  unitamente  con l’attivazione  del  nuovo 
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modulo di fatturazione attiva e di amministrazione, nel software applicativo ICARE per la gestione 
dei servizi sociali, mediante procedura senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 63 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con stipula del contratto con ricorso al mepa rivolta 
alla Ditta Atena Informatica Srl, utilizzando le risorse accantonate con la succitata determinazione 
n. 2546/2020;

Tutto ciò premesso;

Visto il  Regolamento  Comunale  per la disciplina dei  Contratti  approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto  l’art.  163,  comma  3,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal  D.Lgs. 
126/2014, (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio 
contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  (esercizio  provvisorio  e  gestione 
provvisoria);

Visto il D.L. 19 marzo 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, 
che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all’art. 151, c. 
1, del Tuel, al 31 gennaio 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione affidati ai Dirigenti,  è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 
29/04/2020;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di euro 7.500,00 oltre IVA 
22% per un spesa totale di euro 9.150,00 per l’affidamento del servizio di integrazione del 
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software per la gestione dei servizi sociali  Icare con PagoPa con la piattaforma MyPay 
della Regione Veneto,  e la necessaria integrazione con il software gestionale  Sicr@web, 
unitamente all’attivazione del nuovo modulo per la fatturazione attiva e di amministrazione 
di sistema, come dettagliato in premessa, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.,  con  ricorso al  mepa, alla  ditta  ATENA INFORMATICA    S.  R.L.     -  Sede   
legale:  Via  Scalabrini,  97  –  22072  Cermenate  (CO)   –  C.F.  e  P.IVA    0  1889340137   –   
SMART   CI  G   Z0030FC225  ;      

2. di dare atto che la spesa di euro 9.150,00 IVA inclusa trova copertura nell’impegno 137648 
al cap. 1007204 "SPESE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI NON RIPARTIBILI " del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2021, come da determinazione n. 2546 del 24/12/2020;

3. di dare atto che la spesa succitata non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

4. di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l’anno 2021,  verranno definiti 
nel bilancio di previsione 2021/2023 e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;

5. di nominare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 
50/2016 e s.m.i. il dott. Lorenzo Beggiato;

6. di attestare che,  oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina,  non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/12, n. 174;  

7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e successive modificazioni;

9. di  attestare  il  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e servizi  e,  in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determinazione.  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
12/03/2021  da  Lorenzo  Beggiato  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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