OGGETTO:

Affidamento a Tecnosys Italia S.r.l. dell’attività di implementazione delle
stampe di Gelim8 denominate EM030_KEY (elaborazione importi emessi) e
EM050_KEY (elaborazione importi incassati) e della predisposizione di una
nuova stampa per l’elaborazione degli importi incassati.
CIG: Z1D36B718F
CUP non necessario in quanto spesa di gestione

Il presente decreto è stato formulato e trasmesso per l’Approvazione
dell’Amministratore Unico, previa verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge,
a seguito di specifica attività istruttoria ed è corredato della relativa
documentazione necessaria per l’adozione del presente atto. In particolare, si dà
atto che lo stesso è stata redatto nel rispetto dei principi e dei precetti contenuti nel
“Modello di gestione, organizzazione e controllo” di cui agli articoli n. 6 e 7 del
D.Lgs n. 231/2011 e delle procedure aziendali in esso contenute.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:


la Legge Regionale n. 2 del 05 Marzo 2021 disciplina le funzioni della Regione
Liguria quale centrale di committenza e soggetto aggregatore, ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nonché quale Stazione Unica
Appaltante Regionale (SUAR), ai sensi dell’art. 13 della Legge 136/2010 (Piano
straordinario contro le mafie);



l’art. 1, comma 3, della L.R. 2/2021 di cui sopra lascia autonomia alle ARTE liguri
per quanto riguarda la progettazione, l’espletamento di gare di lavori, nonché per la
fornitura di beni e servizi necessari al loro funzionamento, lasciando la facoltà di
avvalersi della SUAR per tali affidamenti.

Premesso inoltre che:
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l’Azienda è dotata di un sistema informatico a supporto dell’attività gestionale
denominato Gelim8, fornito da Tecnosys Italia S.r.l., con sede legale in Contrada
Gentilomo s.n.c. - 94100 Enna (EN);

tale sistema è dotato di un modulo col quale è possibile effettuare una serie di
“elaborazioni” dei dati di gestione e di quelli contabili;

il Comune di Genova ha richiesto un approfondimento del livello di dettaglio,
fornito in sede di rendicontazione annuale dei risultati di gestione del proprio
patrimonio (Convenzione approvata con D.G.C. n. 146/2018), dei dati relativi alle
somme emesse ed incassate;

l’Ufficio Programmazione Economico Finanziaria dell’Azienda, incaricato della
predisposizione del rendiconto comunale, ha pertanto richiesto l’implementazione
della stampa denominata EM030_KEY (elaborazione importi emessi) col dettaglio “per
inquilino” e “per voce bolletta” e l’implementazione della stampa denominata
EM050_KEY (elaborazione importi incassati) col dettaglio “per inquilino”, “per voce
bolletta” e “per anno di competenza”.

Considerato che:

Tecnosys Italia S.r.l. ha inviato, unitamente al preventivo, una relazione tecnica
(protocollati entrambi col progressivo ARTE n. 9315 del 19/05/2022, allegato n. 1)
nella quale ha proposto, in sintesi:

l’implementazione delle stampe denominate EM030_KEY e EM050_KEY
col dettaglio “per inquilino” e “per voce bolletta”;

la predisposizione di una nuova e specifica stampa per l’elaborazione delle
somme incassate suddivise “per anno di competenza”;

il costo preventivato da Tecnosys Italia S.r.l. per l’attività sopra descritta
ammonta a complessivi euro 1.280,00 oltre IVA al 22%.
Evidenziato che:

il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a), consente l'affidamento diretto per
importi inferiori ad € 40.000,00, anche senza previa consultazione di più operatori
economici;
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inoltre, nel caso del servizio in questione, procedere con un affidamento diretto
è consentito anche a termini del “Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000 euro”, approvato con Decreto n. 30498 del
22/02/2017, il quale lo prevede espressamente nei casi in cui la prestazione sia eseguibile esclusivamente da un unico operatore, come risulta dal combinato disposto
dell’art. 9 e dell’art. 3, comma 4, lett. d).

Valutata l’opportunità di soddisfare le richieste del Comune di Genova in merito all’approfondimento del livello di dettaglio dei dati di gestione del proprio patrimonio da fornire in
sede di rendicontazione annuale.

Viste:


la relazione tecnica elaborata da Tecnosys Italia S.r.l. ed il preventivo predisposto
dalla medesima società (protocollati entrambi col progressivo ARTE n. 9315 del
19/05/2022, allegato n. 1), che comporta una spesa complessiva di euro 1.280,00
oltre IVA al 22%;



l’autocertificazione resa dalla società sul possesso dei requisiti generali e
dichiarazioni sulla tracciabilità (allegato n. 2)
la bozza di lettera contratto (allegato n. 3)



Ritenuto che la relazione tecnica sia allineata alle richieste formulate dall’Azienda e che il
preventivo di spesa sia congruo.

Su proposta dell’Area Sistemi Gestionali e Informatici, richiamate integralmente le
premesse,

DECRETA
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di nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Luca Spallarossa, funzionario
dell’Area Sistemi Gestionali e Informatici;



di procedere all’affidamento alla ditta Tecnosys Italia S.r.l., con sede legale in
Contrada Gentilomo s.n.c. - 94100 Enna (EN), dell’attività di implementazione in
oggetto, alle condizioni stabilite nel preventivo inviato dalla medesima società
(allegato n. 1), per una spesa di euro 1.280,00 oltre IVA al 22% da sostenersi nel
corso dell’esercizio 2022;



di dare atto che il relativo costo, pari ad euro 1.415,17 (imponibile + IVA prorata al
48%), verrà patrimonializzato ed ammortizzato in più esercizi.

MANDA

All’Area Sistemi Gestionali e Informatici per gli adempimenti di competenza.

Firmato da Anelli Pinasco Marco
Mario
Il 16/06/2022 (17:48:55)

L’Amministratore Unico
Dott. Paolo Gallo

Firmato da GALLO PAOLO
Il 17/06/2022 (10:15:44)
V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione
Economica
per il controllo di regolarità contabile
Andrea Mancini
V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Gestione del
Partenariato Pubblico Privato
Viviana Traverso

Visto Rup: Spallarossa Luca
Visto: g.spanu
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