Determinazione Dirigenziale
N. 1861 del 13/11/2018
Classifica: 010.02.02

Anno 2018

(6917650)

Oggetto

LICENZA D'USO SOFTWARE "WEBRIDGE" E ALTRI PACCHETTI
SOFTWARE PER IL MONITORAGGIO DI PONTI E VIADOTTI EX
ART. 36 COMMA 1 LETT.A D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA 4 EMME
SERVICE SPA. IMPEGNO IMPORTO COMPLESSIVO EURO 21.766,80
(IVA 22% INCLUSA). CIG: Z93257201C.

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA'

Riferimento PEG

47

Centro di Costo
Resp. del Proc.

Ing. Carlo Ferrnate

Dirigente/Titolare P.O.

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
CALCO

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.
.
.
.
.

ANNO

2019
2019
2018
2018
2018
2018

CAPITOLO

ARTICOLO

7672
19099
7672
19099
18927
18662

IMPORTO

.
.
.
.
.
.

€ 3.416,00
€ 1.000,40
€ 368,00
€ 1.000,40
€ 3.416,00
€ 12.566,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
-

il Servizio Manutenzione della Direzione Viabilità, nel quadro delle proprie attività di

competenza inerenti all’esercizio e alla manutenzione delle strade, svolge anche quella di controllo
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periodico delle condizioni di stabilità dei manufatti stradali (ponti, viadotti);
-

la suddetta attività è regolata dalla circolare del ministero dei LL.PP. del 25 febbraio 1991 n.

34233, la quale dice “Gli Uffici Tecnici delle amministrazioni proprietarie delle strade, o alle quali la
gestione delle strade è affidata, devono predisporre un sistematico controllo delle condizioni
statiche e di buona conservazione dei ponti. La frequenza delle ispezioni deve essere commisurata
alle caratteristiche ed alla importanza dell’opera, nonché alle risultanze della vigilanza”;
-

il censimento e il controllo di ponti e viadotti per accertare le condizioni di stabilità delle

varie strutture portanti e lo stato di conservazione, mira al fine essenziale della pubblica incolumità,
senza escludere gli aspetti economici della buona conservazione del patrimonio;

DATO ATTO CHE:
-

con determinazione dirigenziale n. 1299 del 12/08/2005 è stata affidata alla ditta 4 EMME

Service Spa con sede in Bolzano (BZ), Via L. Zuegg n. 20, P. Iva 01288130212, la fornitura di un
pacchetto software per la gestione automatizzata di opere d’arte stradali denominato “Bridge” per
una spesa complessiva di € 13.524,00 Iva inclusa;
-

con determinazione dirigenziale n. 244 del 05/02/2009 è stata affidata alla medesima

Impresa la fornitura relativa all’aggiornamento del software Bridge per l’importo complessivo di €
4.200,00, Iva inclusa;
-

con determina n. 848 del 28/05/2013 si è disposto l’acquisto dell’aggiornamento del

software con l’espansione delle strutture inseribili nel database del Server Web di 50 unità in quanto
tutta la banca dati delle opere d’arte del tipo di ponti, ponticelli e viadotti è contenuta e gestita dal
suddetto software e l’aggiornamento medesimo permette la possibilità di accesso da postazioni
multiple al costo di una sola licenza, incluso l’utilizzo e l’inserimento da parte di ogni assuntore
incaricato di eseguire ispezioni sulle opere d’arte gestite dalla Provincia senza necessità di occupare
postazioni interne agli Uffici dell’Amministrazione e un modulo aggiuntivo per la verifica dei carichi
eccezionali. L’aggiornamento del software è stato affidato, ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs
163/06, quale fornitura in economia, alla medesima impresa 4 EMME Service Spa con sede in
Bolzano (BZ), Via L. Zuegg n. 20, P. Iva 01288130212, per l’importo netto di € 10.000,00 (IVA
esclusa) con un contratto di durata di 5 anni dal 2013 fino al 31/12/2017;

CONSIDERATO che tutta la banca dati delle opere d’arte del tipo ponti, ponticelli e viadotti è
contenuta e gestita da anni mediante il suddetto software e che a seguito dell’avanzamento delle
operazioni di censimento del patrimonio, soprattutto in conseguenza dell’inserimento nel software delle
opere d’arte relative alla FIPILI, della zona Global Service Rete Viaria e della zona 3
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CONSIDERATO INOLTRE che:
- che detto software necessita di aggiornamenti specifici presenti in commercio al fine di consentire la
gestione di tutte le informazioni sulle opere d’arte stradali e pianificare l’attività di restauro;
- l’impresa 4 Emme service spa risulta una delle imprese nazionali altamente qualificate in materia di
monitoraggio di ponti e viadotti, commercializzando anche manuali operativi in materia di sicurezza e
monitoraggio di ponti e viadotti.

VISTO il comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, (nonché le autorità indipendenti) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure.”
DATO ATTO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1,
della L. n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto una fornitura comparabile con la fornitura oggetto del
presente affidamento;
RICHIAMATA la nota trasmessa dalla Direzione Viabilità in data 12/09/2018 con la quale ha
richiesto di affidare alla ditta 4 EMME Service S.p.A. il servizio per l’utilizzo della licenza per
l’applicativo denominato “Webridge” per gli anni 2018 e 2019 per il costo complessivo di euro
21.398,80 (iva inclusa) come sotto dettagliato:
VOCE DESCRIZIONE ATTIVITA’

N.

C.U. EURO

C.U. EURO

Primo accesso al Web Server
nazionale comprensivo di contratto
A

di aggiornamento, salvataggio dei

2

€ 1.980,00

dati, assistenza tecnica, spazio di 10
GB, costo annuale (per 2018/2019)
B

Ulteriori 2 accessi al Web server,
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€ 3.960,00

costo annuale (per 2018/2019)

4

€ 820,00

€ 3.280,00

1

€ 3.250,00

€ 3.500,00

1

€ 6.800,00

€ 6.800,00

Acquisto applicazione Census su
C

piattaforma

Android

per

l’esecuzione

automatica

del

censimento e salvataggio dati sul
server
Acquisto Software Census per la
revisione
D

dei

dell’inserimento

dati

prima

automatico

del

software Bridge
Acquisto applicazione Inspector
su
E

piattaforma

android

l’esecuzione

Versione beta

per

automatica

dell’ispezione e salvataggio dati sul
server
F

Acquisto software Inspector per la
revisione

dei

dell’inserimento

dati
automatico

prima
nel

software Bridge
Totale oltre iva 22%

€ 17.540,00

Iva 22%

€ 3.858.80

COSTO TOTALE

€ 21.398,80

ACCLARATO che in merito all’affidamento è stato sentito il Resp. Sviluppo Sistema Informativo e
Progetti d'Innovazione Tecnologica Ing. Assfalg Jurgen il quale con mail del 11/10/2018 nel
confermare la fattibilità dell’affidamento ha indicato i capitoli per finanziare parte degli affidamenti;

DATO ATTO CHE:
•€€€€€€€€ l’Ufficio Supporto amministrativo ha provveduto a invitare, con lettera prot. 48827
del 23/08/2018, la ditta 4 EMME Service S.p.A. a rimettere preventivo per la suddetta
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fornitura, attraverso piattaforma telematica START entro la data del 29/08/2018;
•€€€€€€€€ entro il termine definito, la ditta 4 EMME Service S.p.A. ha presentato un preventivo
di euro 17.540,00 per fornitura del software in oggetto, ritenuto congruo.
RICHIAMATI:
-

le linee guida N. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con

deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017,
n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1/03/2018;
-

l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;…”;

RICHIAMATA INOLTRE la nota del 29/10/2018 con la quale questa Direzione ha richiesto
all’Ufficio di Supporto Amministrativo di affidare all’Impresa 4 Emme Service Spa la fornitura di n. 4
copie del manuale “Valutazione dello Stato dei Ponti” del costo complessivo di € 368,00 iva compresa;
CONSIDERATO CHE il valore stimato della fornitura è inferiore ai 40.000,00 euro;
ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativa, tramite piattaforma Start, ha acquisito
l’autocertificazione da parte del legale rappresentante della ditta 4 EMME Service S.p.A., riguardante
l’assenza dei motivi di esclusione/possesso dei requisiti di capacità generale e di qualificazione a
contrarre con Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, nonché la
dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ex art. 3, Legge 136/2010 e s.m.i.;
ATTESO ALTRESI’ CHE il medesimo Ufficio, ha provveduto anche ad acquisire:
- la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito Internet di Verifiche-P.A.
in data 22/10/2018 da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di Commercio e da cui non risultano iscritte a
carico dell’impresa, procedure concorsuali in corso, ai sensi della normativa vigente in materia;
- il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) rilasciato da INAIL con protocollo n.
INAIL_13493153 scadenza 15/02/2019, da cui risulta che l’impresa è in regola con i contributi Inps e
Inail;
- la comunicazione di attestazione di conto corrente dedicato;
- l’elenco delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all’art. 7 del D.lgs. 163/2006,
eseguendo l’accesso alle annotazioni riservate sul sito ANAC, in data 22/10/2018, dal quale non
risultano motivi di esclusione;
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- verificato tramite accesso al portale infocamere.it, effettuato in data 31/10/2018 che nell’archivio
ufficiale delle CCIAA, per la posizione anagrafica in oggetto non risulta iscritta alcuna procedura
concorsuale in corso o pregressa;
- richiesto con lettera prot. 50380 del 31/10/2018, la verifica del Casellario integrale delle persone
interessate alla Ditta 4 Emme srl;
- richiesto con lettera prot. 50362 del 31/10/2018, la verifica del Casellario per le sanzioni
amministrative relative alla Ditta 4 Emme srl;
- richiesto all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, con lettera prot. 50367 del 31/10/2018, la
verifica della regolarità fiscale della Ditta 4 Emme Srl;
PRECISATO CHE, in caso dovessero pervenire riscontri negativi per uno o taluno dei controlli
ancora in attesa di risposta, l’Amministrazione provvederà a recedere dal contratto.
DATO ATTO che la spesa per l’utilizzo della licenza d’uso del software per gli anni 2018 e 2019 di cui
in parola e per la fornitura di n. 4 copie dei manuali sulla “Valutazione dello Stato dei Ponti” ammonta a
complessivi € 21.748,80 e trova copertura come segue:

VOCI

CAPITOLO

2018

2019

Primo accesso + 2

19692

€ 3.416,00

€ 3.416,00

19099

€ 1.000,40

€ 1.000,40

18662

€ 4.270,00

18662

€ 8.296,00

7672

€ 350,00

ulteriori accessi

BRIDGE –
CENSUS per
Android
BRIDGE –
CENSUS server
n. 4 volumi
Costo totale

€ 21.478,80

RICHIAMATA la nota prot. 1671/2018 con la quale si è richiesta apposita variazione di bilancio al
fine allocare le risorse sul competente capitolo 19692;
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PRECISATO che il progetto ha il seguente Codice CIG: Z93257201C;

DATO ATTO che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa
Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione civile” e preordinata all’adozione del presente
atto si è conclusa positivamente;
VISTO l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine
che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti
che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita interno, la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";
VISTI:
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante
l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato
amministrativo;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
DETERMINA
1)

DI AFFIDARE all’impresa 4 EMME Service S.p.A. con sede legale in Bolzano (BZ) via

Luis Zuegg 20, (pec: 4emme@legalmail.it), P.iva 01288130212:
- la fornitura della licenza per l’applicativo denominato “Webridge” per gli anni 2018 e 2019 per
il costo complessivo di euro 21.398,80 (iva inclusa) come sotto dettagliato:

VOCE DESCRIZIONE ATTIVITA’

N.

C.U. EURO

Primo accesso al Web Server
nazionale comprensivo di contratto
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C.U. EURO

A

di aggiornamento, salvataggio dei

2

€ 1.980,00

€ 3.960,00

4

€ 820,00

€ 3.280,00

1

€ 3.250,00

€ 3.500,00

1

€ 6.800,00

€ 6.800,00

dati, assistenza tecnica, spazio di 10
GB, costo annuale (per 2018/2019)
B

Ulteriori 2 accessi al Web server,
costo annuale (per 2018/2019)

Acquisto applicazione Census su
C

piattaforma

Android

per

l’esecuzione

automatica

del

censimento e salvataggio dati sul
server
Acquisto Software Census per la
revisione
D

dei

dell’inserimento

dati

prima

automatico

del

software Bridge
Acquisto applicazione Inspector
su
E

piattaforma

android

l’esecuzione

Versione beta

per

automatica

dell’ispezione e salvataggio dati sul
server
F

Acquisto software Inspector per la
revisione

dei

dell’inserimento

dati
automatico

prima
nel

software Bridge
Totale oltre iva 22%

€ 17.540,00

Iva 22%

€ 3.858.80

COSTO TOTALE

€ 21.398,80

- la fornitura di n. 4 copie del manuale “Valutazione dello Stato dei Ponti” del costo complessivo di
€ 368,00 iva compresa;
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2) DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 comma 1 del T.U.EE.LL. la somma complessiva di euro
21.766,80 (IVA al 22% compresa) a favore dell’Impresa 4 emme Service S.p.A., come segue:
VOCI

CAPITOLO

2018

2019
Il cui impegno sarà
allocato al competente
capitolo

18927 (2018) e 7672
Primo accesso + 2

(2019)

€ 3.416,00

€ 3.416,00

ulteriori accessi

19692

a

seguito

di

approvazione

di

bilancio
richiesta

come
con

nota

prot. 1671/2018
19099

€ 1.000,40

18662

€ 4.270,00

18662

€ 8.296,00

7672

€ 368,00

€ 1.000,40

BRIDGE –
CENSUS per
Android
BRIDGE –
CENSUS server
n. 4 volumi
Costo totale

€ 21.766,80

Dando atto che per i capitoli 19099 e 18622 è stato acquisito per le vie brevi l’autorizzazione
all’impegno da parte del Resp. P.O. Sviluppo Sistema Informativo e Progetti d'Innovazione
Tecnologica.

3) DI PRECISARE che la spesa sarà liquidata nel corso dell’anno 2018;
4) DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i
vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del
D.Lgs. 267/2000;
6) DI STABILIRE CHE:
- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza;
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- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante;
7) DI DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
a) pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto
dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32,art. 1 legge n.
190/2012 legge Anticorruzione;
b) pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, ai
sensi di quanto previsto dall’art 10 c.3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007 relativa ad avviso
sui risultati della procedura di affidamento.
8) DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi
Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, al Dipartimento Area Territoriale
che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può predisporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. 2/07/2010 n. 104 così come modificato dall’art. 204 del D.
Lgs. N. 50/2016 e s.m.

Firenze

13/11/2018
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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