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ENTE DI GOVERNO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
Prot. Gen. n° 1024    Data 12/06/2018              Prot. Det. n° 163/2018 
 
Determinazione di affido incarico e impegno di spesa in esecuzione della 
Deliberazione della Conferenza dell’Egato6 n. 9 prot. n. 321 del 28-02-2018 ad oggetto 
“Approvazione Piano programma e bilancio pluriennale preventivo economico per il 
triennio 2018, 2019, 2020, bilancio preventivo economico per l’anno 2018, il Piano 
operativo di gestione per l’anno 2018 e la relazione previsionale programmatica per il 
triennio 2018, 2019, 2020”. 
 
OGGETTO: Affidamento incarico servizio di assistenza software di contabilità, di 
rilevazione delle presenze e della gestione del protocollo informatico e iter 
amministrativo degli atti dell’Egato6 per il triennio 2018-2019-2020, alla Ditta 
“Maggioli informatica” di Santarcangelo di Romagna. Impegno di spesa di Euro 
3.269,60 (tremiladuecentosessantanove/60) IVA inclusa.  
 

Il Direttore dell'Egato6 "Alessandrino" 
 

 Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-
finanziaria dell'A.ato6, artt. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'Egato6; 
 
 Vista la Determinazione del Direttore dell’Egato6 n. 101/162529 del 14-11-2007 ad 
oggetto “Affido incarico di fornitura di software per la contabilità e la gestione 
amministrativa dell’ufficio dell’A.ato6, delle relative licenze Oracle per il funzionamento del 
software, del terminale rilevazione presenza e dei relativi badge magnetici per il personale 
dipendente”, con cui è stato affidato l l’incarico della fornitura del pacchetto di software per 
la gestione amministrativa e la contabilità dell’Ufficio, delle relative licenze ORACLE, del 
terminale di rilevazione presenze e dei relativi badge magnetici, alla Ditta “Maggioli 
informatica”, così composto: 
a.1)  SEGRETERIA “IRIDE” (CONSIP); 
a.2)  CONTABILITA’ “SERFIN”; 
a.3)  RILEVAZIONE PRESENZE “PLANET TIME”;  
a.4)  10 Licenze ORACLE STANDARD EDITION Full; 
b)  terminale rilevazione presenze Echo Basic M Ethernet e 6 relativi badge con il logo 
e scritte a colori; 
 
 Vista la Determinazione del Direttore dell’Egato6 n. 27/244 del 13-03-2015 ad 
oggetto “Affidamento incarico servizio di assistenza software di contabilità, di rilevazione 
delle presenze e della gestione del protocollo informatico e iter amministrativo degli atti 
dell’A.ato6 per il triennio 2015-2016-2017, alla Ditta “Maggioli informatica” di 
Santarcangelo di Romagna, con cui è stato affidato l’incarico dell’assistenza ai software 
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installati presso la sede dell’A.ato6, RILEVAZIONE PRESENZE “PLANET TIME”, 
CONTABILITA’ “SERFIN”, e SEGRETERIA “IRIDE” per il protocollo informatico degli atti 
amministrativi dell’A.ato6 alla Ditta Maggioli Informatica di Santarcangelo di Romagna per 
il triennio 2015-2016-2017; 
 

Preso atto che, dopo un’attenta analisi sul sito della Consip, si è verificato che non 
vi sono Convenzioni attive relative alla fornitura di software analoghi a quelli in uso agli 
uffici dell’A.ato6, e neppure pacchetti omnicomprensivi di prodotti similari sul Mercato 
Elettronico;  

 
Considerato che l’acquisto di nuovi software di contabilità, rilevazione delle 

presenze e gestione del protocollo informatico e iter amministrativo degli atti, similari a 
quelli in uso negli uffici della Segreteria operativa, comporterebbe un ulteriore esborso 
economico, sia per l’acquisto della licenza, sia per la formazione del personale addetto, 
per cui risulta non conveniente; 
 
 Considerato che i suddetti software  di contabilità, di rilevazione delle presenze e 
della gestione del protocollo informatico e iter amministrativo degli atti dell’A.ato6 forniti 
dalla ditta Maggioli Informatica spa, si sono dimostrati idonei e necessari a supportare la 
normale attività amministrativa e finanziaria degli uffici dell'Egato6; 
 
  Considerato che occorre un servizio di assistenza per i suddetti software installati 
c/o la segreteria operativa dell’A.ato6 per l’anno 2018 e successivi, da affidarsi alla 
medesima Ditta “Maggioli informatica spa” di Santarcangelo di Romagna fornitrice dei 
medesimi; 
 
 Visto la proposta di contratto della Ditta “Maggioli Informatica” di Santarcangelo di 
Romagna, prot. n. 4749/A/18 Allegato “A–3” del 07/06/2018, contenente le condizioni 
contrattuali dell’assistenza software per il triennio 2018-2019-2020 per il programma 
“IRIDE”- Delibere e Determine e Protocollo Informatico, “SERFIN” Contabilità finanziaria e 
economica e “PLANET TIME ENTERPRISE” Rilevazione presenze, installati presso la 
sede dell'Egato6, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, che prevede 
un corrispettivo annuo di Euro 2.680,00 (duemilaseicentotrenta/00) oltre IVA al 22%, per 
un totale complessivo di Euro 3.269,60 (tremiladuecentosessantanove/60) per 
l’assistenza per il triennio 2018-2020; 
 
 Dato atto pertanto che l’importo relativo al servizio di assistenza software per i 
suddetti programmi installati presso la sede dell'Egato6 per l’anno 2018 ammonta 
complessivamente ad Euro 3.269,60 (tremiladuecentosessantanove/60) IVA inclusa; 
 

Visto il bilancio di previsione – Parte Spesa, anno 2018, - Piano Esecutivo della 
gestione, che al Titolo I “Spese correnti”, Intervento 3 “Prestazioni di servizi” – Capitolo 
120 “Consulenze e Prestazioni Professionali” prevede uno stanziamento di Euro 
60.000,00 (sessantamila/00); 

 
Precisato che  la cifra occorrente per la assistenza  per i software RILEVAZIONE 

PRESENZE “PLANET TIME”, CONTABILITA’ “SERFIN”, e SEGRETERIA “IRIDE” per il 
protocollo informatico degli atti amministrativi dell’A.ato6 per l’anno 2018   di Euro 
3.269,60 (tremiladuecentosessantanove/60) IVA inclusa  si può desumere dal Titolo I 
“Spese correnti”, Intervento 3° “Prestazioni di servizi”, Capitolo 120 “Consulenze e 
prestazioni professionali” del Bilancio 2018; 



Determina n° 163 del 12/06/2018 Pagina 3 di 5 

 
 Accertato, sotto la propria responsabilità, che sono state svolte tutte le procedure 
occorrenti per costituire un’obbligazione giuridica di complessivi Euro 3.269,60 
(tremiladuecentosessantanove/60) IVA inclusa  nei confronti della Ditta “Maggioli 
Informatica” di Santarcangelo di Romagna  per la assistenza  per i software 
RILEVAZIONE PRESENZE “PLANET TIME”, CONTABILITA’ “SERFIN”, e SEGRETERIA 
“IRIDE” per il protocollo informatico degli atti amministrativi dell’A.ato6 per l’anno 2018; 
 

Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei 
provvedimenti citati; 
 
 Dato atto che l’impegno di spesa che si assume con il presente atto non è correlato 
a nessun capitolo dell’entrata; 
 
Dato atto che: 

− il Direttore dell’Egato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, 
alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell’Egato6.; 

− il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Egato6 attesta la copertura finanziaria del 
presente provvedimento mediante l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

− la documentazione risulta agli atti. 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell’Egato6 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Affidare, l’incarico dell’assistenza ai software installati presso la sede dell’Egato6 
fino al 31/12/2020, RILEVAZIONE PRESENZE “PLANET TIME”, CONTABILITA’ 
“SERFIN”, e SEGRETERIA “IRIDE” per il protocollo informatico degli atti 
amministrativi dell’A.ato6, alla Ditta Maggioli Informatica di Santarcangelo di 
Romagna, alle condizioni e specifiche tecniche di cui alla proposta di contratto n. 
47949/A/18 Allegato “A3” del 07/06/2018, allegata quale parte integrante del 
presente provvedimento. 

 
2. Approvare il contratto di assistenza n. 47949/A/18 Allegato “A3” del 07/06/2018 per 

i software installati presso la sede dell’A.ato6, RILEVAZIONE PRESENZE 
“PLANET TIME”, CONTABILITA’ “SERFIN”, e SEGRETERIA “IRIDE” per il 
protocollo informatico degli atti amministrativi dell’A.ato6, per il triennio 2018-2020, 
con la Ditta Maggioli Informatica di Santarcangelo di Romagna. 

 
3. Impegnare quale spesa complessiva per la assistenza  per i software 

RILEVAZIONE PRESENZE “PLANET TIME”, CONTABILITA’ “SERFIN”, e 
SEGRETERIA “IRIDE” per il protocollo informatico degli atti amministrativi 
dell’A.ato6 per l’anno 2018, l’importo di Euro 3.269,60 (tremila-
duecentosessantanove/60) IVA inclusa   al Titolo I “Spese correnti”, Intervento 3 
“Prestazioni di servizi”, Capitolo 120 “Consulenze e prestazioni professionali” del 
Bilancio di previsione 2018. 

 
4. Comunicare quanto disposto con la presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi 

dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs 267/2000 alla Ditta Maggioli Informatica di 
Santarcangelo di Romagna (RN). 
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5. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 
Determinazioni dell’Egato6. 

 
6. Disporre che la presente Determinazione sia registrata nelle scritture contabili 

dell’Egato6. 
 

7. Dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 11 del 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’A.ato6 “Alessandrino”, per 
quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio informatico dell’Egato6. 

 
 

Il Direttore dell’Egato6 
F.to Ing. Adriano Simoni 
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Esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il giorno 12-06-2018 

 
 
 
 
 

                   IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

         
                                                                                                         F.to Dott. Marino Malabaila 

 
 
 
 
 
 
 

 


