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  DETERMINAZIONE N. 80 

  Data di registrazione 08/02/2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UNO ECONOMICO/AMMINISTRATIVO 
 

OGGETTO: 

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

- INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI” 

– AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA DEL PASSAGGIO 

AL CLOUD DELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI DEL COMUNE DI FIESSO 

D’ARTICO – CUP H61C22000430006 – CIG 96250488DF FINANZIATO DA UNIONE 

EUROPEA NEXT GENERATION EU 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 22.12.2022, avente ad oggetto: 

"Approvazione Bilancio di Previsione 2023/2025", dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

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

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 29.12.2022, avente ad oggetto 

"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 Parte Finanziaria e di Cassa anno 2023”, 

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

 

Visto il decreto del Sindaco n. 62 del 23.12.2022 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;  

 

Visto l’aggiornamento 2022/2024 del Piano Triennale per l’informatica, aggiornato in data 

23/01/2023; 

 

Dato atto che in data 26/04/2022 è stato pubblicato, nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza – PNRR -, l’Avviso Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le P.A. locali Aprile 

2022 - Comuni”, con scadenza presentazione istanze in data 22/07/2022, con il quale le Pubbliche 

Amministrazioni possono presentare richieste di finanziamento, per la migrazione verso ambienti 

cloud delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’Amministrazione, comprensivo delle attività 

di assessment (valutazione), pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della 

migrazione e formazione del personale, relativamente ai Centri Elaborazione Dati – CED –; COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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Dato atto che il suddetto avviso presenta quali obiettivi (target) europei i seguenti:  

1. M1C1-125, da conseguirsi entro marzo 2023: Notifica dell'aggiudicazione di (tutti) i bandi 

pubblici per ogni tipo di amministrazione pubblica coinvolta (comuni, scuole, enti sanitari 

locali) per la raccolta e la valutazione dei piani di migrazione. La pubblicazione di tre 

bandi mirati consentirà al Ministero dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione 

Digitale di valutare le esigenze specifiche di ciascun tipo di amministrazione pubblica 

interessata. Aggiudicazione degli appalti (ossia pubblicazione dell'elenco delle PA 

ammesse a ricevere finanziamenti) relativi a tre bandi di gara pubblici, rispettivamente, per 

i comuni, le scuole e le aziende sanitarie locali, al fine di raccogliere e valutare i piani di 

migrazione, in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non 

arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e 

il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale”; 

2. M1C1-139, da conseguirsi entro settembre 2024: La migrazione di (numero) 4.083 

pubbliche amministrazioni locali verso ambienti cloud certificati sarà realizzata quando la 

verifica di tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse in ciascun 

piano di migrazione sarà stata effettuata con esito positivo; 

3. M1C1-147, da conseguirsi entro giugno 2026: La migrazione di (numero) 12.464 pubbliche 

amministrazioni locali verso ambienti cloud certificati sarà realizzata quando la verifica di 

tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse in ciascun piano di 

migrazione sarà stata effettuata con esito positivo; 

 

Considerato che, per partecipare al suddetto Avviso, in particolare, i soggetti attuatori devono:  

a. presentare un progetto coerente con i suddetti target e milestone previsti dal suddetto avviso; 

b. garantire l’adozione di adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana 

gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, 

Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in 

materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché il rispetto del divieto 

del doppio finanziamento di cui all’art. 9 del medesimo regolamento; 

c. garantire il possesso della capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia 

circa la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti per il rispetto dei 

principi (milestone) e degli obiettivi (target) di cui all’art. 1 del suddetto Avviso; 

d. completare il processo di classificazione dei dati e registrazione in base a quanto previsto 

negli artt. 3 e 5 del Regolamento AGID di cui alla Determinazione AGID n. 628/2021; 

e. rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi 

dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH); 

 

Considerato che in data 26/05/2022 il Comune di Fiesso d’Artico ha presentato la propria 

candidatura al suddetto Avviso, protocollo 6642 del 27/05/2022, comunicando contestualmente per 

ogni servizio interessato dal passaggio in cloud che si tratta di dati di tipologia ordinaria, come 

definita dal suddetto Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, 

risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, 

sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le 

modalità di migrazione, nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica 

amministrazione, approvato da Agid con determinazione n. 638/2021, pubblicata in data 15/12/2021; 

 

Considerato che in data 21/06/2022 il Dipartimento per la trasformazione digitale ha 

comunicato, con comunicazione protocollo 7771 del 21/06/2022, l’ammissione della candidatura n. 

13250 del Comune di Fiesso d’Artico al suddetto avviso; COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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Considerato che in data 22/06/2022 è stato acquisito e comunicato alla piattaforma PA 

Digitale 2026 il Codice Unico Progetto – CUP - H61C22000430006; 

 

Considerato che, con Decreto n. 28-2/2022, protocollo 11175 del 06/09/2022, la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale ha approvato un 

finanziamento di € 119.210,00, comprensivo di € 94.210,00 per l’aggiornamento in sicurezza di 

applicazioni in cloud ed € 25.000,00 per il primo anno di canone di servizio cloud, per la 

realizzazione della migrazione verso ambienti cloud delle basi dati e delle applicazioni e servizi 

dell’Amministrazione, comprensivo delle attività di assessment (valutazione), pianificazione della 

migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione relativamente al Centro 

Elaborazione Dati – CED – del Comune di Fiesso d’Artico; 

 

Dato atto che il suddetto avviso prevede, in particolare, che: 

- gli interventi realizzati siano nel rispetto delle leggi e della normativa europea; 

- sia assicurata l’adozione di norme per il rispetto della sana gestione finanziaria e delle norme 

in materia di aiuti di stato; 

- sia rispettato il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, se-

condo il principio ‘Do not significant harm – DNSH’; 

- siano rispettati i principi trasversali previsti dal PNRR, tra i quali, il principio di contributo 

agli obiettivi climatico e digitale e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; 

- sia rispettato il principio di parità di genere; 

- al progetto sia data piena attuazione, garantendo l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ri-

tardi; 

- siano rispettate tutte le norme in materia di affidamento di appalti pubblici, con l’obbligo di indicazione del Codice 

Unico di Progetto – CUP – in tutti gli atti amministrativi e contabili; 

- siano aggiornate costantemente sulla Piattaforma PA Digitale 2026 i dati e le informazioni relative alla procedura 

di gara di affidamento dei progetti e alla realizzazione dei progetti, conservando tutta la documentazione, per assi-

curare la completa tracciabilità, da mettere a disposizione al Dipartimento, del Servizio centrale per il PNRR, 

dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura 

europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali; 

- il finanziamento sia applicato ai progetti realizzati dal Soggetto Attuatore con decorrenza 01/02/2020 anche con 

fondi propri;  

 

Dato atto che il suddetto avviso prevede inoltre, all’allegato 2.3, “Definizione dei servizi” relativi alla Misura 1.2 

“Abilitazione al cloud per le P.A. locali – Comuni” prevede:  

a) la definizione degli elementi oggetto di migrazione è stata effettuata utilizzando i servizi erogati dall’ente stesso, utiliz-

zando la classificazione offerta dal Testo Unico Enti Locali - TUEL -; 

b) secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti nel Referto Monitoraggio del Piano Triennale 2017-2019 e in linea con 

la metodologia applicata per calcolare i Lump Sum, è stato identificato un range di servizi che il Comune ha digitalizza-

to ma non ancora migrato verso soluzioni Public Cloud Qualificate o presso Infrastrutture della PA idonee: nel caso 

specifico, i Comuni tra 5.001 e 20.000 abitanti hanno un range che va da 11 a 14 servizi non ancora migrati. Ognuno 

dei servizi rappresenta una categoria all’interno della quale possono essere presenti uno o più applicativi digitali utilizza-

ti dall’Ente. Nel momento in cui l’Ente seleziona il servizio dalla lista, dovrà provvedere alla migrazione (secondo 

quanto definito nelle modalità di migrazione) di tutti gli applicativi che sottendono al servizio in questione entro i tempi 

stabiliti dal Piano di Migrazione; 

 

Dato atto che le modalità di passaggio al cloud sono di n. 2 tipologie, ovvero: 

a) Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura Information Technology – IT; 

b) Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud; COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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Dato atto che, presentando la domanda di partecipazione al suddetto avviso e nell’ambito del range stabilito alla 

suddetta lettera b), il Comune di Fiesso d’Artico ha scelto di effettuare la migrazione al cloud di almeno i seguenti n. 14 

servizi comunali, con modalità indicata alla su riportata lettera b) aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud), ad 

eccezione del servizio n. 6: 

1) Demografici – Anagrafe; 

2) Demografici – Stato Civile; 

3) Demografici – Cimiteri; 

4) Demografici – Elettorale; 

5) Protocollo; 

6) Produttività individuale (modalità trasferimento in sicurezza Infrastructure as a service – Iaas); 

7) Albo Pretorio; 

8) Contabilità e Ragioneria; 

9) Economato; 

10) Gestione Economica; 

11) Trasparenza; 

12) Organi Istituzionali; 

13) Contratti; 

14) Ordinanze; 

 

Dato atto che il suddetto Avviso prevede, quali scadenze per la realizzazione del progetto, per i Comuni con più di 

5.000 abitanti: 

a) massimo 6 mesi (180 giorni) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento, 

ovvero il 04/03/2023 per il Comune di Fiesso d’Artico; 

b) massimo 15 mesi (450 giorni) per la conclusione delle attività, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore, 

ovvero non oltre il 27/05/2024 per il Comune di Fiesso d’Artico; 

 

Dato atto che con provvedimento n. 198 del 29/12/2022 del Capo Dipartimento per la 

trasformazione digitale è stato stabilito che il termine per l’attivazione dei contratti dei fornitori per 

la migrazione al cloud dei comuni è stato differito di tre mesi, ovvero al 03/06/2023 per il Comune 

di Fiesso d’Artico;  

 

Dato atto che le attività finanziate si intenderanno concluse quando: 

a) i suddetti n. 14 servizi comunali saranno migrati al cloud e il Responsabile Unico Procedimento – 

RUP – rilascerà il conseguente certificato di regolare esecuzione; 

b) sarà compilata l’eventuale checklist di conformità applicabile; 

c) sarà attivato un contratto con almeno un fornitore di cloud qualificato; 

 

Dato atto che il Comune di Fiesso d’Artico necessita, per ragioni di sicurezza informatica, di 

risparmio energetico e dei costi di manutenzione del server comunale, di proseguire nel percorso di 

passaggio in cloud dei dati, delle basi di dati e dei servizi comunali, avviato con determinazione n. 

613 del 26/11/2021 per il passaggio in cloud della gestione delle e-mail ordinarie comunali, attività 

inclusa nel suddetto avviso, in quanto attuata dal Comune di Fiesso d’Artico con fondi propri dopo 

l’01/02/2020; 

 

Dato atto che si rende necessario effettuare il passaggio dei servizi comunali al cloud, 

mediante la migrazione e l’aggiornamento evolutivo e funzionale del software gestionale 

attualmente in dotazione al Comune di Fiesso d’Artico, con l’aggiornamento in sicurezza di applicazioni in 

cloud, mediante l’utilizzo della modalità Software as a Service - Saas; 
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Dato atto che i suddetti interventi di passaggio al cloud dei servizi comunali dovranno rispet-

tare, tra le altre, la normativa in materia di trattamento dati personali e le norme tecniche in materia 

di accessibilità, interoperabilità e formazione, gestione e conservazione dei documenti amministra-

tivi informatici, approvate con proprie Linee Guida da parte di Agid; 

 

Dato atto che, ai sensi del su riportato Regolamento sulla sicurezza delle infrastrutture cloud, 

approvato da Agid con determinazione n. 638/2021, e della su riportata determinazione n. 307 del 

18/01/2022 dell’ACN, il Comune di Fiesso d’Artico gestisce esclusivamente dati classificati 

ordinari, non strategici né critici, e, quindi il livello di qualificazione cloud consentito per la 

migrazione dei dati, delle basi di dati e dei servizi comunali è il livello 1, come definito dalla 

predetta determinazione n. 307 del 18/01/2022; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 10 del su riportato Regolamento sulla sicurezza delle 

infrastrutture cloud, le Pubbliche Amministrazioni dovranno trasmettere un piano di migrazione al 

cloud al Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

DTD -, mediante la piattaforma che sarà messa a disposizione prima del 28/02/2023, e realizzare il 

completamento dei piani di migrazione approvati dal DTD prima del 30/06/2026; 

 

Dato atto che, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dati personali, si dovrà 

effettuare una Valutazione di impatto sui dati personali – DPIA -, ai sensi dell’art. 35 del 

Regolamento Europeo GDPR 679/16; 

  

Dato atto che con determinazione n. 53 del 27/01/2023 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 del passaggio al cloud dei servizi 

comunali del Comune di Fiesso d’Artico, comprensivo del servizio di hosting, assistenza e 

manutenzione dei servizi comunali migrati al cloud; 

 

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 visto l’art. 37, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, il quale dispone che per importi inferiori ad € 

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

propri acquisti di servizi e forniture; 

 

Visto l’art. 1 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, il quale dispone che, in via sperimentale sino alla 

data del 30/06/2023, non si applica la disposizione relativa all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 

“Codice dei contratti pubblici”, il quale impone che i Comuni non capoluogo di provincia si 

approvvigionino, relativamente ai propri servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00, 

mediante la Stazione Unica Appaltante di riferimento; 

 

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; 

 

Visto l’art. 10 del Decreto Legge del 18/11/2022, n. 176, il quale stabilisce che la soglia, oltre 

la quale si applica l’obbligo di affidamento di servizi e forniture alla Stazione Unica Appaltante di 

riferimento, è pari a € 139.000,00; 

  

Visto il Regolamento Comunale per l’acquisto in economia di beni, servizi e lavori, approvato COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA COGNO e stampato il giorno 21/02/2023 da Corso Devid.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



 
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO 

Città Metropolitana di Venezia 

 

 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 28.11.2006, eseguibile ai sensi di legge, e in 

particolare gli artt. 3-6-7-12 e 14; 

 

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 la 

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

 

Visto l’Accordo Quadro attivo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – 

Mepa - ID2212 “Servizi applicativi in ottica cloud” – Gara A “Procedura aperta per la conclusione 

di un accordo quadro, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento di servi-

zi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di Project Management Office – PMO - per le 

pubbliche amministrazioni” – Lotto 4 “Contratti Piccoli Medi – Pubbliche Amministrazioni Locali 

Nord” alla quale la Società Maggioli Spa partecipa presentando l’offerta complessivamente miglio-

re e ritenuto, per quanto non espressamente previsto dalla presente determinazione, di fare riferi-

mento al capitolato tecnico generale – allegato 1 –, al capitolato tecnico speciale – allegato 2A – ed 

eventuali documenti collegati ai predetti capitolati; 

 

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; 

 

Viste le Linee Guida n. 8 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Ricorso a 

procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti 

infungibili”, approvate dall’A.N.AC. con delibera n. 950 del 13/09/2017; 

 

Ritenuto di prevedere, come stabilito con determinazione n. 53 del 27/01/2023, rispetto ai 

suddetti capitolati del suddetto Accordo Quadro ID2212, le seguenti soluzioni migliorative: 

- presa in carico di eventuali segnalazioni di anomalie o problematiche delle applicazioni e dei 

servizi affidati in cloud entro 2 ore solari, anziché le 4 ore previste dai suddetti capitolati; 

- presenza sul posto ‘on site’ entro 1 ora dalla segnalazione di eventuali anomalie o problematiche 

delle applicazioni e dei servizi affidati in cloud; 

- modalità di effettuazione delle segnalazioni di anomalie o problematiche delle applicazioni e dei 

servizi affidati in cloud da parte del Soggetto Attuatore ovvero il Comune di Fiesso d’Artico, 

tramite app mobile di reperibilità, sito internet dedicato o chiamata telefonica; 

- spazio di archiviazione nel cloud in modalità software as a service - Saas –, garantito per n. 3 an-

ni di incarico di hosting, assistenza e manutenzione del software in cloud con modalità Saas; 

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

determinazione n. 53 del 27/01/2023, 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 dato atto che i diritti esclusivi del software gestionale dell’Ente 

Sicraweb sono di proprietà della Società Maggioli Spa, la quale è attualmente incaricata della 

manutenzione e assistenza del predetto software gestionale Sicraweb, valutato che per ragioni di 

semplificazione dell’attività amministrativa degli Uffici Comunali ed economicità è opportuno 

mantenere la struttura gestionale attuale mediante un’evoluzione del predetto software gestionale COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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adattata all’utilizzo in cloud 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 

informatica e digitale dei servizi comunali che, per motivi di semplificazione ed economicità, non è 

suddivisibile in software distinti; 

          Dato atto che in data 27/01/2023 è stata pubblicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione la trattativa diretta n. 3410915, con scadenza 02/02/2023; 

 

Dato atto che in data 02/02/2023 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 vista 

l’offerta pari a € 108.300,00, oltre a IVA al 22%, suddivisa in € 37.600,00 relativamente al servizio 

di migrazione al cloud mediante applicativo Sicraweb Evo, evoluzione del software gestionale at-

tualmente utilizzata dall’Ente, e € 23.566,67 relativamente al servizio di hosting, assistenza, manu-

tenzione e spazio di archiviazione in cloud per le annualità 2024-2025-2026, in diminuzione rispetto 

all’offerta complessiva di € 109.240,00, oltre a IVA al 22%, presentata con preventivo di spesa in-

viato tramite e-mail, protocollo 16869 del 20/12/2022; 

 

Vista la regolarità della trattativa diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione n. 3410915 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 del passaggio al cloud della gestione dei servizi comunali del 

Comune di Fiesso d’Artico – CUP H61C22000430006 – CIG 96250488DF – 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 € 108.300,00, oltre a IVA al 22% per un totale di € 

132.126,00, trova copertura al Mis. 1 Prg. 8 Tit. 1 Mac. 3 Cap. 0736 “Spese per software "abilita-

zione al cloud" - PNRR CUP H61C22000430006” – Gestione Competenza – del Bilancio di Previ-

sione 2023, per la parte finanziata dal PNRR, pari a € 74.623,34, comprensiva del passaggio in 

cloud dei servizi comunali e del servizio di hosting, assistenza e manutenzione relativo alla prima 

annualità di passaggio dei servizi comunali al cloud, e al Mis. 1 Prg. 8 Tit.  Mac. 3 capitolo 0730 

"Spese per il servizio informatico - assistenza tecnica" del Bilancio Pluriennale 2025-2026, per la 

parte non finanziata dal PNRR, pari a € 57.502,66; 

 

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 del passaggio al 

cloud della gestione dei servizi comunali del Comune di Fiesso d’Artico dovrà essere completato 

prima di quindici mesi (450 giorni), a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore, e ritenuto pertanto di 

indicare la data del 31/12/2023 quale data di scadenza per la consegna del progetto e dell’effettivo passaggio in cloud dei 

servizi comunali mediante software gestionale Sicraweb Evo, 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;  
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Considerato che, come stabilito con determinazione n. 53 del 27/01/2023, la Società 

incaricata dovrà presentare: 

a) a completamento dell’incarico in oggetto, una dichiarazione attestante la conformità del progetto 

sopra specificato alle normative europea e nazionale e, in particolare, alla normativa in materia 

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 accessibilità e alla nor-

mativa 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. 3410915, nelle more dell’effettuazione delle verifiche relative 

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

mediante il Fascicolo Virtuale Elettronico presso l’apposita piattaforma dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione – Anac -, ai sensi della deliberazione Anac n. 464 del 27/07/2022, utilizzando il 

codice PASSOE comunicato dalla Società Maggioli Spa con nota integrativa protocollo 1790 del 

27/02/2023, nel rispetto dell’articolo 83, comma 9, ‘Soccorso Istruttorio’, del D.Lgs. 50/2016;      

 

          Preso atto del documento di regolarità contributiva (DURC) del 01/02/2023, protocollo 1819 

del 08/02/2023, 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 

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 96250488DF;  

 

           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 

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

della Pubblica Amministrazione (Mepa), il servizio del passaggio al cloud della gestione dei 

servizi comunali del Comune di Fiesso d’Artico, comprensivo del servizio di hosting, assi-

stenza e manutenzione dei servizi comunali in cloud mediante software gestionale Sicraweb 

Evo per il periodo 2024-2026 – CUP H61C22000430006 – CIG 96250488DF – progetto fi-

nanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU alla Società:  COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
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-  Maggioli S.p.a. Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) P.IVA 

02066400405;   

 

22..  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. 3410915;  

 

33..  di dare atto che la Società incaricata al punto 1, nell’ambito del servizio di passaggio al cloud 

della gestione dei servizi comunali del Comune di Fiesso d’Artico – CUP H61C22000430006 

– CIG 96250488DF – progetto finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, dovrà 

comprendere per l’App-Io i seguenti servizi: 

a) assessment (valutazione) della migrazione al cloud dei sevizi comunali; 

b) pianificazione della migrazione al cloud dei servizi comunali, comprensiva della trasmis-

sione del piano di migrazione al cloud al Dipartimento per la Trasformazione Digitale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – DTD -, mediante l’apposita piattaforma che sarà 

messa a disposizione prima del 28/02/2023; 

c) esecuzione e completamento della migrazione al cloud dei servizi comunali; 

d) formazione del personale sulla nuova modalità di gestione dei servizi comunali tramite ap-

plicativo in cloud; 

e) primo anno di canone comprensivo di hosting, assistenza e manutenzione del servizio di 

gestione dei servizi comunali in cloud; 

f) presa in carico di eventuali segnalazioni di anomalie o problematiche delle applicazioni e 

dei servizi affidati in cloud entro 2 ore solari, anziché le 4 ore previste dai suddetti capito-

lati; 

g) presenza sul posto ‘on.site’ entro 1 ora dalla segnalazione di eventuali anomalie o proble-

matiche delle applicazioni e dei servizi affidati in cloud; 

h) modalità di effettuazione delle segnalazioni di anomalie o problematiche delle applicazioni 

e dei servizi affidati in cloud da parte del Soggetto Attuatore ovvero il Comune di Fiesso 

d’Artico, tramite app mobile di reperibilità, sito internet dedicato o chiamata telefonica; 

i) per quanto non espressamente previsto dai suddetti punti, realizzazione progetto e servizi 

connessi con specifiche tecniche riferibili al capitolato tecnico generale – allegato 1 –, al 

capitolato tecnico speciale – allegato 2A – ed eventuali documenti collegati ai predetti ca-

pitolati dell’Accordo Quadro attivo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazio-

ne – Mepa - ID2212 “Servizi applicativi in ottica cloud” – Gara A “Procedura aperta per la 

conclusione di un accordo quadro, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto 

l’affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di Project Ma-

nagement Office – PMO - per le pubbliche amministrazioni” – Lotto 4 “Contratti Piccoli 

Medi – Pubbliche Amministrazioni Locali Nord”; 

j) spazio di archiviazione nel cloud in modalità software as a service - Saas –, garantito per n. 

3 anni di incarico di hosting, assistenza e manutenzione del software in cloud con modalità 

Saas; 

 

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

all’incarico in oggetto prima del 31/12/2023; 

 

55..  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-
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teria di trattamento dati personali, alla normativa in materia di accessibilità e alla normati-

va 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”; 

 

 

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

l’impegno di spesa complessivo di € 132.126,00, la quale trova copertura al Mis. 1 Prg. 8 Tit. 

1 Mac. 3 Cap. 0736 “Spese per software "abilitazione al cloud" - PNRR CUP 

H61C22000430006” – Gestione Competenza – del Bilancio di Previsione 2023, per la parte 

finanziata dal PNRR, pari a € 74.623,34, comprensiva del passaggio in cloud dei servizi co-

munali e del servizio di hosting, assistenza e manutenzione relativo alla prima annualità di 

passaggio dei servizi comunali al cloud, e al Mis. 1 Prg. 8 Tit.  Mac. 3 capitolo 0730 "Spese 

per il servizio informatico - assistenza tecnica" del Bilancio Pluriennale 2025-2026, per la par-

te non finanziata dal PNRR, pari a € 28.751,33 per l’annualità 2025 ed € 28.751,33 per 

l’annualità 2026; 

 

77..  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; 

 

88..  di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2023; 

 

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

nanza Pubblica; 

 

1100..  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”; 

 

1111..  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. 80 

  Data di registrazione 08/02/2023 

 

Uno Economico/Amministrativo 

 

OGGETTO: 

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

- INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI” 

– AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA DEL PASSAGGIO 

AL CLOUD DELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI DEL COMUNE DI FIESSO 

D’ARTICO – CUP H61C22000430006 – CIG 96250488DF FINANZIATO DA UNIONE 

EUROPEA NEXT GENERATION EU 

  

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
 ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO IMP. ACC. IMPORTO 

U 2023   01081.03.0736 44263 74.623,34 

U 2025   01081.03.0730 44264 28.751,33 

 

 

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. 

 

 

 

08/02/2023 Il Responsabile 

 Alessandra Cogno / INFOCERT SPA 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRA COGNO e stampato il giorno 21/02/2023 da Corso Devid.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
 e stampato il giorno 21/02/2023 da Corso Devid.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.


	Diapositiva 1

