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IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16.04.2020 immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022

Richiamata la Deliberazione n. 136 del 23.07.2019 di Giunta Comunale avente ad oggetto " Approvazione 
PEG- Piano degli obiettivi e delle Performance 2019-2021"

Richiamato il decreto sindacale n. 12 del 27.12.2019 di conferimento alla dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni 
dell’incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore dei Servizi al cittadino ai sensi dell'art. 110 Dlgs 
267/2000;

Ricordato che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n. 200 in data 25/03/2013  si 
è provveduto ad organizzare l’informatizzazione della gestione del servizio di pagamento della refezione 
scolastica ; successivamente estesa ai servizi di pre e post scuola e di trasporto scolastico;

Ricordato che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n. 200 in data 25/03/2013  si 
è provveduto ad organizzare l’informatizzazione della gestione del servizio di pagamento della refezione 
scolastica ; successivamente estesa ai servizi di pre e post scuola e di trasporto scolastico;

Dato atto che per quel che concerne in particolare l’informatizzazione della gestione del servizio di refezione 
scolastica era stato a suo tempo individuato quale applicativo maggiormente atto a rispondere alle esigenze 
del servizio il sofrware E-Civis sviluppato dalla ditta Project srl, i cui costi di start up e le successive spese 
relative ai canoni annuali sono stati sostenuti, sino alla scadenza naturale del contratto allora essere con il 
Comune di Magenta. dalla ditta Gemeaz Elior spa, gestore del servizio di refezione, a scomputo della somma 
a disposizione per migliorie inerenti il servizio di refezione scolastica a seguito della non accettazione di 
parte delle varianti migliorative proposte dalla suddetta ditta in sede di gara per l’affidamento del servizio di 
refezione scolastica;

Ricordato che a seguito dell’approvazione del Piano Territoriale degli Orari, avvenuto con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 51 in data 30.11.2015 l’informatizzazione è stata estesa agli altri servizi a domanda 
individuale erogati dal Settore Servizi al Cittadino, con canoni annuali a carico dell’Amministrazione 
Comunale;

Rilevato che in data 31.12.2020 ha avuto scadenza naturale il contratto in essere con la ditta Gemeaz Elior 
spa,

Ricordato che con determinazione del Dirigente del Settore Servizio al Cittadino n. 1025 in data 7.11.2019 è 
stata indetta la nuova procedura di gara per il servizio di ristorazione per gli asili nido  e le scuole 



dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado e servizio agli anziani per il periodo 01.07.2020 – 30.06.2023 
e sono contestualmente stati approvati i documenti di gara, tra cui il capitolato di appalto in cui si ponevano 
in capo al nuovo gestore i costi per la gestione ed il mantenimento dell’applicativo E-Civis per tutti i servizi 
a domanda individuale erogati dal Settore Servizi al Cittadino;

Dato atto quindi che, nella more dell’aggiudicazione della gara, con determinazione del Dirigente del Settore 
Servizi al Cittadino  n169 in data 5.03.2020 si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa per i canoni e 
Civis per il I semestre 2020;

Rilevato che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n. 319 in data 20.05.2019 si è 
provveduto alla revoca della procedura di gara per il servizio di ristorazione per gli asili nido  e le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado e servizio agli anziani per il periodo 01.07.2020 – 30.06.2023;

Dato quindi atto che occorre provvedere al rinnovo dei canoni di licenza e del servizio assistenza del 
software E civis Solutions per il periodo 01.07.2020/30.06.2020, periodo stimato per la predisposizione dei 
nuovi documenti di gara (aggiornati con le indicazioni che perverranno dalle autorità competenti in merito 
alle modalità di svolgimento del servizio di ristorazione scolastica in conseguenza all’emergenza 
epidemiologica in corso) e l’indizione e lo svolgimento della nuova procedura;

Ricordato che il D.L. n. 162 in data 30.12.2019 è stato fissato al 1° luglio 2020 l’obbligo di pagare quanto 
dovuto alla Pubblica Amministrazione tramite la piattaforma PagoPA, per l’utilizzo della quale 
l’Amministrazione Comunale si avvarrà del connettore Maggioli

Dato quindi atto che occorre provvedere a configurare la piattaforma E Civis integrandola con la piattaforma 
Pago PA con il connettore Maggioli ;

Ritenuto iuoltre di attivare l’accesso  Spid al portale genitori E Civis e di prevedere una seduta di formazione 
del personale sull’utilizzo delle nuove funzionalità

Visto l’art.37 del d.lgs nr.50/2015 ai sensi del quale per l’acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad 
€40.000,00 è possibile procedere direttamente fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in ordine 
agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici;

Visto l’art.63,1°co lett.b del d.lgs nr.50/2015 ai sensi del quale è possibile ricorrere alla negoziazione diretta 
con un solo operatore economico quando per motivi tecnici la concorrenza è assente;

Rilevato che il servizio di che trattasi può essere fornito solo dalla società Project s.r.l con sede a Cervia (Ra) 
in via Molveno 5 – CF e P.IVA 01239400391. in quanto unica proprietaria e sviluppatrice del software di 
che trattasi

Dato atto che nel mercato elettronico MEPA risulta acquistabile dalla ditta suddetta un pacchetto 
comprendente i servizi ed i canoni necessari, al costo di €. 8404,00 oltre IVA, ritenuto congruo;

Ritenuto quindi di procedere ad affidamento diretto tramite piattaforma MEPA alla ditta Project srl sopra 
identificata i seguenti servizi:
rinnovo, per il periodo 1.7.2020/30.06.2021, dei canoni di licenza e del servizio di assistenza software 
e.Civis utilizzato per la gestione ed i pagamenti dei servizi a domanda individuale erogati dal Settore Servizi 
al Cittadino
attivazione della piattaforma Pago PA Ecivis con connettore Maggioli e dell’accesso Spid su portale genitori 
Ecivis solution ( comprensivo del servizio di conservazione Log), nonché ai relativi canoni annuali, 
una sessione formativa per gli operatori

Rilevato inoltre che, in seguito all’entrata in vigore del Piano straordinario contro le mafie di cui. L 13 
agosto 2010 n.136, l’Amministrazione comunale deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e i 
soggetti contraenti sono obbligati ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse 
pubbliche;



Dato atto che il CIG relativo alla procedura di acquisto è Z7C2D46301

Visto l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1) Di provvedere il rinnovo, per il periodo 1.7.2020/30.06.2021, dei canoni di licenza e del servizio di 
assistenza software e.Civis utilizzato per la gestione ed i pagamenti dei servizi a domanda 
individuale erogati dal Settore Servizi al Cittadino, all’attivazione della piattaforma Pago PA Ecivis 
con connettore Maggioli e dell’accesso Spid su portale genitori Ecivis solution ( comprensivo del 
servizio di conservazione Log), nonché ai relativi canoni annuali, prevedendo altresì una sessione 
formativa per gli operatori, affidando i servizi di che trattasi alla ditta Project srl sopra identificata 
per l’importo complessivo di €. 8404,00 oltre IVA, mediante affidamento diretto tramite mercato 
elettronico MEPA

2) Di dare atto che la spesa di €. 10.252,88 trova imputazione al codice finanziario 1.03.02.15.006  cap 
4040_ del Bilancio 2020

3) Di demandare al Servizio Programmazione e Gestione Bilancio il pagamento della fattura che 
perverrà dalla società Project srl, previa adozione del relativo atto di liquidazione da parte del 
dirigente competente, attestante la regolarità della fornitura.

4)  Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e Gestione del 
Bilancio, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Segreteria Organi Istituzionali e Affari 
Generali per la sua registrazione, pubblicazione all’Albo Pretorio e per la comunicazione alla Giunta 
Comunale.

Il Dirigente del Settore
Maria Elisabetta Alemanni / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


