
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 564 del 29/07/2015

Sistemi Informativi

OGGETTO: ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI PERSONALIZZAZIONI DEL 
SOFTWARE ICARO 
CIG: Z7D155C963

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" dei  
Servizi Informatici, Telematici e di E-Government, in seguito alla quale venivano affidati  
all’Unione Terre di Castelli i servizi “informatica e telematica” dei Comuni di Castelvetro di  
Modena,  Castelnuovo  Rangone,  Savignano sul  Panaro,  Spilamberto,  Vignola,  Guiglia,  
Marano sul Panaro e Zocca;

CONSIDERATO che sono affidate perciò alla struttura le funzioni di manutenzione  
ordinaria delle attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione;

VISTA la propria determinazione n.57 del 12/06/2009 con la quale è stato acquisito  
dalla  Ditta  Cedaf  S.r.L.,  Via  Nicolò  Copernico,  103/Q  –  Forlì  un  sistema  informativo  
automatizzato  per  la  gestione  di  servizi  ed  attività  sociali  e  socio  sanitarie  integrate  
nell’ambito del distretto di Vignola e delle attività connesse denominato Icaro;

VERIFICATO che il software Icaro è effettivamente utilizzato dai servizi dell’Unione  
Terre di Castelli per la gestione del complesso dei servizi socio-assistenziali;

VISTA la comunicazione di  fusione mediante incorporazione della ditta Maggioli  
S.p.A. che assorbe Cedaf S.r.L. trattenuta agli atti dell’ente al n. 5271 del 7/03/2012 del  
protocollo;

VISTA la propria determinazione n. 271 del 13/04/2015 con la quale si approvava il  
contratto relativo alla manutenzione ordinaria e assistenza telefonica del software Icaro  
per l’anno 2015;

DATO ATTO che dai servizi di manutenzione ordinaria sono esclusi interventi relativi  
a modifiche al software, personalizzazioni ed estrazioni dati una tantum;

DATO ATTO della nuova normativa in materia di Isee che:

• Impone la revisione degli Isee in tutte le domande presenti nelle graduatorie ERP 
rendendo impossibile chiudere le stesse alla fine di giugno, come da regolamento, ma 
prorogandole  a  fine  agosto  con  l’approvazione  della  determinazione  n.  422  del 
15/06/2015  di  oggetto:  “Proroga  termini  per  presentazione  nuove  domande  e 
modifiche per l'assegnazione di alloggi di ERP per il primo periodo 2015 e contestuale 
proroga validità graduatorie di Erp di dicembre 2014”
• rende necessario apportare modifiche al software al fine di impedire che le date 
preimpostate delle chiusure delle graduatorie risultino bloccanti nel periodo di 



transizione.
• rivede la struttura di tutti gli Isee imponendo di ridefinire i punteggi delle Condizioni 
Economiche così come indicati nella citata determinazione n. 422 del 15/06/2015;

DATO ATTO inoltre  che il  Servizio  di  assistenza domiciliare  è  stato  esternalizzato  
completamente con passaggio ad ATI della gestione di tutti i servizi domiciliari sul territorio  
dell’Unione Terre di Castelli e che si rende necessario chiudere tutte le PIC e gli interventi  
di domiciliarità in carico fin qui all'Asp “G. Gasparini” al fine di riaprirli in carico appunto  
all'ATI oltre ad aggiungere nella banca dati Icaro il nuovo Ente Erogatore ed il relativo  
Tariffario d'Intervento;

RITENUTO indispensabile  per  il  buon svolgimento  dell’attività ordinaria  dei  servizi  
interessati produrre le necessarie modifiche al software gestionale; 

DATO ATTO che per motivi tecnici e per ragioni attinenti la tutela dei diritti esclusivi,  
ai sensi di quanto previsto dall’Art.57 – co. 2, lettera B ) del DLgs, n. 163 del 12/4/06 e s.m.i.,  
tutte le modifiche software sopra elencate possono essere erogate esclusivamente dalla  
ditta Maggioli S.p.A. divisione Cedaf Via Nicolò Copernico, 103/Q – Forlì;

VISTO l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n. 94 del 6 luglio  
2012); 

EFFETTUATA una specifica richiesta di  offerta pubblicata sul  mercato elettronico  
della Pubblica Amministrazione, in data 13/07/2015 con numero 895866;

VERIFICATA  l’offerta  pervenuta  dalla  ditta  Maggioli  S.p.A.  divisione  Cedaf  Via  
Nicolò Copernico, 103/Q – Forlì e di seguito dettagliata:

Oggetto Importo (iva esclusa)

Implementazione al software Icaro per la 
gestione di:

• nuova gestione ERP 

• chiusura e presa in carico ATI

€ 2.320 + I.V.A.

€ 2.940 + I.V.A.

per un importo di € 5.260,00 oltre I.V.A. per un totale di € 6.417,20 I.V.A. inclusa;

RITENUTA tale proposta economicamente congrua e tecnicamente corretta;

ATTESTATA  la  verifica  della  regolarità  contributiva  di  cui  all'art.  2  della  Legge  
266/2002;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del  
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il  
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è  
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;

RICHIAMATE  altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 
141  e  142  del  16/12/2014  con le  quali  sono  stati  approvati  gli  accordi  per  la 
riorganizzazione dei servizi dell’Unione; 

VISTI:

- il  D.Lgs  n.  267 del  18.08.2000 Testo Unico delle  Leggi  sull’ordinamento degli  Enti  
Locali;

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011



- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione 
dei  programmi del  servizio e la sua adozione assorbe il  parere di  regolarità tecnica di  
propria competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo.

2. di  richiedere  alla  ditta  divisione  Maggioli  S.p.A.  -  Divisione  Cedaf,  Via  Nicolò 
Copernico n. 103/Q 47122 Forlì (FC) la fornitura delle seguenti implementazioni al 
proprio software Icaro installato presso Unione Terre d i Castelli:

Oggetto Importo

Implementazione al software Icaro per la 
gestione di:

• nuova gestione ERP 

• chiusura e presa in carico ATI

€ 2.320 + I.V.A.

€ 2.940 + I.V.A.

per un totale di € 6.417,20 I.V.A. inclusa alle condizioni tecniche ed economiche 
previste dall’offerta pubblicata sul  mercato elettronico della pubblica amministrazione 
rdo n. 895866, e secondo le proposte di intervento  allegate al presente atto ;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 6.417,20 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note
2015  230  58  201

5
 MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

 1010203  S  2.830,40  1336 - MAGGIOLI 
S.P.A. - VIA DEL 
CARPINO N. 8 
SANTARCANGEL
O DI ROMAGNA 
(RN), cod.fisc. 
06188330150/p.i. 
IT  02066400405

 null 

2015  10730  58  201
5

 MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
UFF. PIANO 
SOCIO-
SANITARIO

 1100403  S  3.586,80  1336 - MAGGIOLI 
S.P.A. - VIA DEL 
CARPINO N. 8 
SANTARCANGEL
O DI ROMAGNA 
(RN), cod.fisc. 
06188330150/p.i. 
IT  02066400405

 null 

4. DI  DARE  ATTO  che  con  nota  del  07/03/2012  prot.  n.  5271  è  pervenuta  la 
dichiarazione  con  la  quale  la  società  Maggioli  S.p.A.  si  assume  gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
ed ii,” CIG Z7D155C963;

5. Di  dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al  presente impegno è il 
31/08/2015

6. Di  attivare  ai  sensi  dell'art.183  comma9  del  D.lgs.267/2000  la  procedura  di  cui 
all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.  

7. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 



fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 
8. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli  

trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da  parte  del  responsabile  del  Servizio,ai  sensi  dell'art.  49  del  Regolamento  di 
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Cinzia Barbieri


