
 
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO 

Città Metropolitana di Venezia 

 

 
 

  DETERMINAZIONE N. 601 

  Data di registrazione 30/11/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UNO ECONOMICO/AMMINISTRATIVO 
 

OGGETTO: 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 

- INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 

“ADOZIONE APP IO” – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ADOZIONE DELL’APP-IO PER LO 

SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI 

FIESSO D’ARTICO – CUP H61F22001250006 – CIG Z9138B89C7 - PROGETTO 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21.12.2021, avente ad oggetto: 

"Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024", dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 30.12.2021, avente ad oggetto 

"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 Parte Finanziaria e di Cassa anno 2022”, 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 45 del 30.12.2021 di nomina di Responsabile del Settore 

Economico-Amministrativo; 

 

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza; 

 

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio 

con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

 

Vista, in particolare, la Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza 

digitale” del PNRR che prevede il finanziamento della Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei 

servizi pubblici”; 

 

Viste le “Linee Guida per i Soggetti Attuatori individuati tramite avvisi pubblici a lump sum 

(contributo una tantum)”, pubblicate in data 19/10/2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Dipartimento per la Trasformazione Digitale – Unità di Missione PNRR; 

 

Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in particolare, 

l’art. 53 dal titolo “Siti internet delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

Visto l’aggiornamento 2021/2023 del Piano Triennale per l’informatica, approvato con 

Decreto del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e l’Innovazione Digitale del 24/02/2022; 

 

Dato atto che in data 27/07/2022 sono state pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale – 

Agid – le “Linee Guida di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica 

Amministrazione”; 
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Dato atto che in data 04/04/2022 è stato pubblicato un avviso nell’ambito del PNRR – Mis-

sione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 – Misura 1.4.3 “Adozione App-Io”, con l’obiettivo di 

attivare in media 50 servizi nel punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consi-

glio dei Ministri – App-Io - per ciascun comune, il quale prevedeva, per i comuni con popolazione 

tra i 5.001 e i 20.000 abitanti, un finanziamento di € 343,00 per ogni servizio, con un massimo di 50 

servizi attivabili; 

 

Considerato che il Comune di Fiesso d’Artico ha presentato domanda di partecipazione al 

suddetto avviso pubblico in data 27/05/2022, protocollo 6643 del 27/05/2022; 

 

Considerato che in data 27/05/2022 il Dipartimento per la trasformazione digitale ha 

comunicato, con comunicazione protocollo 7364 del 13/06/2022, l’ammissione della candidatura n. 

13483 del Comune di Fiesso d’Artico al suddetto avviso; 

 

Dato atto che nell’ambito del suddetto Avviso Pubblico, con Decreto n. 24-2/2022 della Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, protocollo 10294 

del 16/08/2022, è stato approvato un finanziamento di € 17.150,00 per il Comune di Fiesso 

d’Artico, per un progetto, comprendente n. 50 servizi dello sportello telematico polifunzionale da 

attivare sull’App-Io; 

 

Dato atto dell’avvenuta acquisizione del Codice Unico Progetto – CUP -: H61F22001250006;  

  

Ritenuto di provvedere alla realizzazione del progetto di adozione dell’App-Io per lo 

sportello telematico polifunzionale istituzionale prevedendo i seguenti servizi, sempre nel rispetto 

della normativa in materia di trattamento dati personali: 

a) comunicazione al cittadino istante della registrazione di tutte le istanze presentate tramite lo 

sportello telematico polifunzionale istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico; 

b) comunicazione al cittadino istante di ogni singola fase, compresa la fase conclusiva, del proce-

dimento conseguente a tutte le istanze, presentate tramite lo sportello telematico polifunzionale 

istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico; 

c) possibilità di invio di singoli messaggi, anche non automatici, a più destinatari, anche seleziona-

bili per categoria, riferiti a uno o più servizi o procedimenti amministrativi comunali; 

d) assistenza amministrativa per l’attivazione della convenzione per l’utilizzo di App-Io; 

e) formazione del personale dipendente sull’invio e la gestione di comunicazioni verso l’App-Io; 

 

Dato atto che con determinazione n. 590 del 23/11/2022 è stato approvato l’avvio di una 

procedura di gara mediante trattativa diretta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione – Mepa – per l’affidamento dell’incarico dell’adozione App-Io per lo sportello 

telematico polifunzionale istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico, apportando le modifiche e 

gli adeguamenti sopra riportati; 

 

Visto l’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1, 

comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che per importi superiori ad € 

5.000,00 i Comuni devono rivolgersi al mercato elettronico (MePa) e per importi inferiori ad € 

40.000,00 i Comuni possono non rivolgersi alla Stazione Unica Appaltante di riferimento per i 

propri acquisti; 

 

Visto l’art. 1 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, il quale dispone, nell’ambito dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, che sino al 30/06/2023 gli incarichi di servizi e forniture sono 

effettuati mediante affidamento diretto sino alla soglia di € 139.000; COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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Visti gli obblighi in materia di acquisizione di servizi da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni attraverso le Convenzioni di Consip Spa, stabiliti dal combinato disposto dato 

dall’art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488, dall’art. 1 comma 449 della L. 27/12/2006 n. 296 e dall’art. 

1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135 e dato atto che il 

servizio in oggetto non è presente tra le Convenzioni di Consip Spa; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016, in materia di contratti pubblici, in particolare gli artt. 36 e 37; 

 

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate 

dall’A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018; 

Considerato che la Società Maggioli Spa partecipa all’Accordo Quadro Servizi Applicativi 2, 

il quale si applica anche alla Regione Veneto, nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, presentando un’offerta complessiva economicamente tra le più vantaggiose; 

Dato atto che la Società Maggioli Spa, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza – PNRR -, è stata incaricata anche della realizzazione dei progetti di adeguamento e 

aggiornamento all’evoluzione tecnologica dello sportello telematico polifunzionale, del sito 

istituzionale, dell’Albo Pretorio e dell’Amministrazione Trasparente istituzionali del Comune di 

Fiesso d’Artico, per i quali è già incaricata dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione, progetti 

finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU;  

Dato atto che si è ritenuto, nell’ambito della suddetta trattativa diretta avviata con 

determinazione n. 590 del 23/11/2022, di invitare esclusivamente la Società Maggioli S.p.a., con 

sede in Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) P.IVA 02066400405, per le 

motivazioni sopra riportate e nell’ambito di un progetto complessivo di ammodernamento dei siti 

istituzionali comunali affidati ad un unico operatore economico affidabile, anche per ragioni di 

semplificazione amministrativa e sicurezza dei dati e dei documenti, non dovendo provvedere 

all’interscambio di dati con più operatori economici, e valutato che l’incarico non è suddivisibile in 

lotti funzionali distinti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera qq, del D.Lgs. 50/2016, in 

quanto prevede la gestione della comunicazione di dati e informazioni simili e interconnessi tra loro; 

          Dato atto che in data 24/11/2022 è stata pubblicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione la trattativa diretta n. 3311223, con scadenza 29/11/2022 alle ore 17.00; 

 

Dato atto che in data 25/11/2022 alle ore 16.07 è stata presentata offerta nell’ambito della 

suddetta trattativa diretta, da parte della Società Maggioli Spa in argomento; 

 

Vista la regolarità della documentazione presentata da parte della Società Maggioli Spa, in 

particolare, la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa nazionale ed europea e la di-

chiarazione dei servizi compresi nel progetto in oggetto, e vista l’offerta pari a € 7.300,00, oltre a 

IVA al 22%, in aumento rispetto all’offerta di € 6.500,00, oltre a IVA al 22%, presentata con pre-

ventivo di spesa inviato tramite e-mail, protocollo 11686 del 14/09/2022, in quanto sono stati ri-

chiesti servizi aggiuntivi, quali la possibilità di invio di singoli messaggi, anche non automatici, a 

più destinatari, anche selezionabili per categoria, riferiti a uno o più servizi o procedimenti ammini-

strativi comunali; 
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Vista la regolarità della trattativa diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione n. 3311223 e ritenuta congrua l’offerta presentata; 

 

Dato atto che la Società Maggioli Spa in oggetto presenta i requisiti tecnici e professionali 

per la realizzazione del progetto in oggetto; 

 

Ritenuto di affidare l’incarico dell’adozione dell’App-Io per lo sportello telematico 

polifunzionale istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico – CUP H61F22001250006 – CIG 

Z9138B89C7 – progetto finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, alla Società: 

- Maggioli S.p.a. Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) P.IVA 

02066400405; 

 

Dato atto che la somma complessiva di € 7.300,00, oltre a IVA al 22% per un totale di € 

8.906,00, trova copertura al Mis. 1 Prg. 8 Tit. 2 Mac. 2 Cap. 2093 “Spese per software "Adozione 

App Io" - PNRR CUP H61F22001250006 – Gestione Competenza – del Bilancio di Previsione 

2022; 

 

Dato atto che, per l’effettivo ottenimento del finanziamento da parte dell’Unione Europea, 

nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR -, il progetto di adozione dell’App 

Io per lo sportello telematico polifunzionale istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico dovrà 

essere completato prima di otto mesi (240 giorni), a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore, e 

ritenuto pertanto di indicare la data del 31/05/2023 la data di scadenza per la consegna del progetto e della effettiva 

pubblicazione online del progetto completato, in modo da consentire di effettuare le opportune verifiche della conformità 

del progetto a quanto richiesto e alla normativa nazionale ed europea, prima di procedere con l’effettiva comunicazione al 

Dipartimento per la trasformazione digitale, tramite la piattaforma PA Digitale 2026;  

 

Considerato che, come stabilito con determinazione n. 590 del 23/11/2022, la Società 

incaricata dovrà effettuare: 

a) a completamento dell’incarico, una dichiarazione attestante la conformità del progetto sopra spe-

cificato alla normativa nazionale ed europea e, in particolare, alla normativa in materia di tratta-

mento dati personali, alle Linee Guida di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubbli-

ca Amministrazione del 27/09/2022, alla normativa in materia di accessibilità e alla normativa 

che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 17 della L. 12 marzo 1999 n. 

68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

 

Ritenuto di aggiudicare l’appalto in oggetto alla Società Maggioli Spa e di provvedere alla 

stipula del contratto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Mepa – 

nell’ambito della trattativa diretta n. 3311223, nelle more dell’effettuazione delle verifiche relative 

ai requisiti della Società Maggioli Spa in oggetto, per l’affidamento dell’incarico in oggetto;     

 

          Preso atto del documento di regolarità contributiva (DURC) del 04/10/2022, protocollo 

14389 del 03/11/2022, dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della Legge 136/2010 e vista la visura camerale ordinaria della Società Maggioli Spa, protocollo 

14517 del 07/11/2022; 

 

Considerato che la tipologia dell'affidamento rientra tra quelle previste all’art. 3 comma 1 

punto ii) del "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori"; 

 

Visto il nuovo Codice di Comportamento Interno, approvato con deliberazione di G.C. n. 3 

del 20.01.2022, in particolare l’art. 24, e dato atto che ne è già stata inviata copia alla Società COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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incaricata, mediante posta certificata con nota protocollo 1143 del 28/01/2022, con l’indicazione 

che l’eventuale violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa 

di risoluzione del contratto; 

 

           Acquisito il CIG relativo all’incarico Z9138B89C7;  

 

           Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

           Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

           Visto il D.Lgs.  50/2016; 

 

           Visto lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

22..  di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, tramite il ricorso al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (Mepa), il servizio di realizzazione del progetto di adozione 

dell’App-Io per lo sportello telematico polifunzionale istituzionale del Comune di Fiesso 

d’Artico alla Società: (C.I.G. Z9138B89C7) 

-  Maggioli S.p.a. Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) P.IVA 

02066400405;   

 

33..  di perfezionare l’acquisto del servizio sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazio-

ne - MEPA - attraverso la stipula con sottoscrizione con firma digitale del contratto relativo al-

la trattativa diretta n. 3311223;  

 

44..  di dare atto che la Società incaricata al punto 1, nell’ambito del progetto di adozione 

dell’App-Io per lo sportello telematico polifunzionale istituzionale del Comune di Fiesso 

d’Artico, dovrà comprendere per l’App-Io i seguenti servizi: 

a) comunicazione al cittadino istante della registrazione di tutte le istanze presentate tramite 

lo sportello telematico polifunzionale istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico; 

b) comunicazione al cittadino istante di ogni singola fase, compresa la fase conclusiva, del 

procedimento conseguente a tutte le istanze, presentate tramite lo sportello telematico poli-

funzionale istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico; 

c) possibilità di invio di singoli messaggi, anche non automatici, a più destinatari, anche sele-

zionabili per categoria, riferiti a uno o più servizi o procedimenti amministrativi comunali; 

d) assistenza amministrativa per l’attivazione della convenzione per l’utilizzo di App-Io; 

e) formazione del personale dipendente sull’invio e la gestione di comunicazioni verso l’App-

Io; 

 

55..  di dare atto che la Società incaricata al punto 1 dovrà consegnare il progetto relativo 

all’incarico in oggetto prima del 31/05/2023; 

 

66..  di dare atto che la Società incaricata al punto 1 dovrà effettuare, nell’ambito della realizzazio-

ne del progetto in oggetto: 

a) a completamento dell’incarico, una dichiarazione attestante la conformità del progetto so-

pra specificato alla normativa nazionale ed europea e, in particolare, alla normativa in ma-

teria di trattamento dati personali, alle Linee Guida di design per i siti internet e i servizi 

digitali della Pubblica Amministrazione del 27/09/2022, alla normativa in materia di acces-COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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sibilità e alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 

17 della L. 12 marzo 1999 n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

 

77..  di assumere, per le motivazioni espresse in premessa, in favore della Società Maggioli Spa 

l’impegno di spesa complessivo di € 8.906,00=, con imputazione al Mis. 1 Prg. 8 Tit. 2 Mac. 2 

Cap. 2093 “Spese per software "Adozione App Io" - PNRR CUP H61F22001250006 – Ge-

stione Competenza – del Bilancio di Previsione 2022; 

 

88..  di effettuare la comunicazione alla Società Maggioli spa ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 

267/2000 e dell’art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità; 

 

99..  di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022; 

 

1100..  di attestare la compatibilità dell’impegno con gli stanziamenti di cassa e gli Equilibri di Fi-

nanza Pubblica; 

 

1111..  di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico nelle sottosezioni “Provvedimenti – Provvedi-

menti dirigenti amministrativi” e “Bandi di gara e contratti – Informazioni sulle singole pro-

cedure in formato tabellare”; 

 

1122..  di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario. 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Si dà atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul 

presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di 

procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto. 

 

*** 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 dello Statuto, si attesta con efficacia interna la regolarità 

dell’istruttoria della determinazione sopra riportata. 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 Il Responsabile 

 Alessandra Cogno / INFOCERT SPA 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
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  DETERMINAZIONE N. 601 

  Data di registrazione 30/11/2022 

 

Uno Economico/Amministrativo 

 

OGGETTO: 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 

- INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 

“ADOZIONE APP IO” – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ADOZIONE DELL’APP-IO PER LO 

SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI 

FIESSO D’ARTICO – CUP H61F22001250006 – CIG Z9138B89C7 - PROGETTO 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU 

  

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
 ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO IMP. ACC. IMPORTO 

U 2022   01082.02.2093 43915 8.906,00 

E 2022   40200.01.0495 21904 8.906,00 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui all'oggetto ai 

sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

 

30/11/2022 Il Responsabile 

 Alessandra Cogno / INFOCERT SPA 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
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