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"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"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"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"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 

Comune di Campi Bisenzio 
(Città Metropolitana di Firenze) 

U.O.4.6 Programmazione 
strategica del territorio 

 

OGGETTO: ACQUISTO DI PIATTAFORMA WEBGIS PER LA PUBBLICAZIONE 

AUTONOMA DELL'INFORMAZIONE GEOGRAFICA 

DELL'AMMINISTRAZIONE; CIG Z07300A7F3 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE n. 4 - “Programmazione e gestione del Territorio” 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti  

Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10/12/2019 

 

Premesso che: 
 

- in data 16.06.2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 il Comune di Campi 

Bisenzio ha adottato il nuovo Piano Strutturale e, successivamente, in data 14.09.2020 si è 

concluso il periodo previsto dalla normativa vigente per il deposito delle osservazioni, alle quali 

occorre controdedurre; 

- parimenti, l'Ufficio di Piano, appositamente costituito, dovrà a breve dare seguito all'avvio del 

procedimento per la formazione del Piano Operativo, avvenuto con deliberazione C.C. n. 190 del 

29.07.2019; 

 
Ravvisata la necessità: 

- di una gestione del Sit dell'Amministrazione che permetta di pubblicare autonomamente tavole del 

nuovo Piano Strutturale e del Piano Operativo di prossima adozione su servizio WebGis sia per uso 

interno che esterno; 

- di permettere alla U.O. 4.6 "Programmazione strategica del territorio" di aggiornare i dati geografici 

di propria competenza tramite il desktop geografico QGIS o tramite un'interfaccia di editing web 

semplificata; 

- di attivare moduli specifici per le varie esigenze; 

- di avere a disposizione un'interfaccia che consenta all'utenza pubblica di interrogare gli strati 

informativi che l'ufficio U.O. 4.6 Programmazione strategica del territorio deciderà di rendere 

interrogabili per ciascuna cartografia pubblicata, consentendo di esportare i dati geografici in vari 

formati e con la possibilità di rilascio contestuale di documenti che potranno essere allegati dall'utenza 

pubblica alle pratiche urbanistiche/edilizie; 

- che tale servizio risulta in linea con la tendenza alla digitalizzazione dell'informazione geografica 

come indicata dalla Regione che si sta attuando in questo periodo, da ritenersi opportuna anche in 

ragione della pandemia Covid 19, permettendo agli addetti dell'ufficio competente di lavorare in piena 

sicurezza e allo stesso tempo di gestire in maniera più efficiente le esigenze dell'utenza pubblica; 

 

Ritenuto di acquistare il servizio di gestione del Sit dell'Amministrazione che permette di pubblicare 

autonomamente progetti QGIS su servizio WebGis sia per uso interno che esterno tramite sistemi di 

autenticazione, in vista dell'approvazione del Piano Strutturale e dell'adozione del Piano Operativo, 

per l'anno 2021 ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
Considerato che trattandosi di importo inferiore a settantacinquemila euro è consentito l’affidamento 

diretto da parte del Responsabile del Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, ai sensi dell’art. 31, comma 8 e del "Decreto Semplificazioni" D.L. n. 76 del 16 

luglio 2020 che deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016; 

 

Vista la Legge 145 del 30.12.2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", con la quale è stata apportata una modifica all'art. 1 

comma 450 della Legge 296 del 27.12.2006 che consente l'affidamento diretto senza l'obbligo di 

passare dal MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro al netto dell'IVA; 
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Rilevato che la ditta Gis3W di Lorenzetti Walter e C. S.a.s., viale Giuseppe Verdi n.24, Montecatini 

Terme (PT), partita IVA 01782000473, è specializzata nella produzione delle piattaforme di cui 

trattasi, in grado di consentire aggiornamenti immediati dei dati relativi al Piano Strutturale di 

prossima approvazione ed al Piano Operativo di prossima adozione e dunque apportando un maggior 

grado di efficienza al lavoro dell'U.O. 4.6 "Programmazione strategica del territorio" che potrà 

caricare i suddetti aggiornamenti in maniera autonoma; 

 

Ritenuta l'offerta effettuata dalla Gis3W di complessivi € 5.551,00, secondo il preventivo agli atti 

dell'ufficio, congrua e conveniente per l’Amministrazione Comunale considerando che comprende: 

- Moduli base: installazione, attivazione e configurazione del pacchetto base G3W-Suite, per un costo 

di € 2.500,00; 

- Formazione operativa su QGIS  e su G3W-Suite per un costo di € 800,00; 

- Servizio di Hosting per un costo di € 1.250,00;  

- Assistenza tecnica operativa gratuita; 

 

Ritenuto 
- di affidare direttamente alla ditta Gis3W di Lorenzetti Walter e C. S.a.s., viale Giuseppe Verdi n.24, 

Montecatini Terme (PT), partita IVA 01782000473 la fornitura del servizio sopra specificato per un 

totale di spesa di € 4.550,00 oltre IVA al 22%, per un totale di spesa di € 5.551,00; 

 
Dato atto che l'importo complessivo di € 5.551,00 relativo al servizio di cui all'oggetto è finanziato in 

parte dal capitolo 1316004 "Spese per la revisione degli strumenti urbanistici finanziati con avanzo di 

parte disponibile" per € 4.944,96 e dal capitolo 439000 del Bilancio 2020 "Spese per la revisione degli 

strumenti urbanistici" per € 606,04; 

 

Atteso che, in data 30/12/2020, è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è 

Z70300A7F3;  

 

Dato atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 

del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto 

di interesse, anche potenziale; 

 

Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 107, comma 3,  147 bis e 183; 

- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare il principio contabile finanziario applicato alla 

competenza finanziaria (allegato 4/2); 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 è stato approvato il “Documento 

Unico di Programmazione” per gli anni 2020/2022, successivamente aggiornato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019; 

- la deliberazione G.C. n. 10 del 29.01.2020 è stato approvato il “Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2020-2022”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020/2022; 

- la deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020 è stato approvato Piano Esecutivo di 

Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020”; 
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Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

DETERMINA 
 

1) Di approvare la spesa complessiva di € 5.551,00 (IVA 22% inclusa) per l'acquisto del servizio di 

gestione del Sit dell'Amministrazione che permetta di pubblicare autonomamente progetti QGIS 

su servizio WebGis sia per uso interno che esterno tramite sistemi di autenticazione; 

2) Di affidare alla ditta Gis3W di Lorenzetti Walter e C. S.a.s., viale Giuseppe Verdi n.24, 

Montecatini Terme (PT), partita IVA 01782000473, senza oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett.a) del D.Lgs n.50/2016 la fornitura del servizio di cui al punto 1 per l'importo 

totale di € 4.550,00+ IVA 22%; 

3) Di impegnare la somma complessiva € 5551,00, nel rispetto delle modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 

imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella 

tabella che segue: 

  

Capitolo

/ articolo  

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo Conto 

FIN 

 (V liv. piano dei conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   2020 Euro 2021 Euro 2022 Euro 

1316004 

 

 

 

439000 

08.01.2 

 

 

 

08.01.01 

999. Altre spese in conto 

capitale 

 

 
999.Altri servizi n.a.c. 

€ 4.944,96 

 

 

 

€ 606,04 

  

 

4) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 

comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

 

5) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di cui al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 

fini della generale conoscenza; 

 

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con 

gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

8) che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento è il 

sottoscritto; 

 

Il Dirigente del Settore 4 

“Programmazione e gestione del Territorio” 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 
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