COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 1940 del 21-12-2020
Proposta di Determinazione Dirigenziale n 2097 del 16-12-2020
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
OGGETTO: AGENDA URBANA. POR FESR 2014-2020 INTERVENTO OT_2 INT_01:
CREATIVITY SERVICES. SOFTWARE DEFINITO SUAPE 3.0, PER LA GESTIONE
DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. IMPEGNO
DI SPESA. CUP C61E19000090006

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 8 del 24/03/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022;
- la deliberazione n. 9 del 24/03/2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione esercizio 2020 – 2022;
- la deliberazione n. 227 del 27/07/2020, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale
ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione/ Piano degli Obiettivi / Piano Performance 2020 – 2022;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009,
convertito nella Legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;
PREMESSA

Considerato che:
- con Decisione della Commissione Europea C(2014) 99916 del 12/12/14 è stato approvato il
Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Umbria;
- con Decisione della Commissione Europea C(2015) 929 del 12/02/15 è stato approvato il Programma
Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Regione Umbria;

- con DGR n.211/2015 la Regione Umbria ha approvato la ripartizione del budget finanziario destinato
all’attuazione dei Programmi di sviluppo urbano sostenibile – Agenda Urbana tra cinque Autorità
urbane, assegnando tali fondi anche al Comune di Foligno e ha definito i primi indirizzi di attuazione;
- con DGR n. 641/2015 la Giunta regionale ha ripartito tra le Autorità urbane il budget finanziario
relativo all’Assistenza tecnica;
- con DGR n.1633/2015 la Giunta regionale ha dettato le Linee di indirizzo sulla programmazione dell’
asse 2 del POR Fse 2014/2020, denominato Inclusione sociale e lotta alla povertà;
- con D.D. n.2448/2016 la Regione Umbria ha definito la procedura per l’approvazione dei Programmi
di Sviluppo urbano sostenibile elaborati dalle Autorità urbane alla conclusione del percorso di coprogettazione;
- con DGC n. 190 del 03/05/2017 la Giunta comunale di Foligno ha approvato il Programma di
Sviluppo Urbano Sostenibile dal titolo “Smart Community – Comunità, Sostenibilità, Accessibilità –
Foligno 2020”;
- con DGR n. 647 del 07/06/2017 la Giunta regionale ha approvato “Agenda urbana dell’Umbria
–Programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Foligno”;
- con DGC n. 320 del 05/07/2017 e con DGR n. 1268 del 06/11/2017 è stato approvato lo “Schema di
Convenzione tra Regione Umbria e Comune di Foligno per l’attuazione del Programma di Sviluppo
Urbano Sostenibile e delega delle funzioni di Organismo Intermedio”, sostituita dalla nuova
Convenzione, il cui schema è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 784 del 18/07/2018 e
con Delibera di Giunta Comunale n. 320 del 08./08/2018 e che, debitamente sottoscritta in data
03/09/2018, è entrata in vigore il 13/09/2018 (Convenzione e s.m.i.).
Con la Determinazione Dirigenziale n.587 del 23/04/2018 è stata affidata a Umbria Digitale s.c. a r.l.:
- la fornitura della piattaforma software gestionale per i servizi dell’Ente, del servizio assistenza e
manutenzione e dei servizi connessi per l’importo complessivo di € 178.851,00;
- sono stati approvati i documenti preliminari per la stipula della convenzione con Umbria Digitale s.c.
a r.l., consistenti in:
a. Schema di convenzione per la fornitura della piattaforma software gestionale, del servizio assistenza
e manutenzione e dei servizi connessi;
b. Allegati A1 e A2, riguardanti l’offerta tecnica ed economica presentata dal costituendo R.T.I.,
costituito da PA Digitale S.p.A. di Pieve Fissiraga (LO) e We-Com S.r.l. di Roma (RM), per la
fornitura della piattaforma denominata URBI SMART;
c. Allegato B, riguardante i servizi svolti direttamente da Umbria Digitale s.c. a r.l.;
d. Allegato C, riguardante il servizio di replica dei dati della piattaforma URBI SMART sui servers del
Comune di Foligno;
e. Allegato D, riguardante il cronoprogramma delle attività e di attivazione dei pacchetti dei moduli
applicativi della piattaforma URBI SMART;
impegnando la spesa complessiva nei capitoli di bilancio previsti.

Con la successiva Determinazione Dirigenziale n.1926 del 21/12/2018, è stata definita la corretta
imputazione della spesa nei capitoli di bilancio, dopo la loro riorganizzazione stabilita in sede di
assestamento in variazione del novembre 2018.
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 1353 del 13/09/2019 si è proceduto ad affidare ad
Umbria Digitale s.c. a r.l., con sede in Via G.B. Pontani, 39 – 06128 PERUGIA, la fornitura del
software definito SUAPE 3.0, per la gestione dell’attività edilizia privata e delle attività produttive,
inclusi:
- attivazione e formazione (10 gg), nonché dei servizi evolutivi per le annualità 2019-2020;
- servizi gestione del data center regionale, assistenza di I° e II° livello per l’Ente, imprese e
professionisti per l’anno 2019;
- estrazione/report per attività edilizia;
- integrazione con PAGOPA, URBI-Anagrafe e URBI-Protocollo;
- impegnando la relativa spesa di € 17.300,00 al Cap. 387.100 ACQUISTO DI SERVIZI
INFORMATICI - INT. 01- AGENDA URBANA (E. CAP. 596.100).
Accertato che allo stato attuale per dare continuità al software sopra descritto è necessario procedere
all’impegno di spesa per l’evoluzione del SUAPE 3.0 e per i servizi di DCRU ed Assistenza I e II
livello all'ente, imprese e professionisti.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO l’art.107 D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
si propone quanto segue:
1. Di impegnare la spesa complessiva come segue:
CIG /
CUP

Capitolo

387.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 01- AGENDA URBANA (E. CAP.
596.100)

Creditore
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.
(SOC.PART.)
C.F. 03761180961
Part. IVA 3761180961

17-12-2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -

DAVIDE CASTELLUCCI

IL DIRIGENTE

Importo

10.400,00

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI che qui si intende
integralmente trascritto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la
proposta;
VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.
147 bis del D. Lgs 267/2000;
VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Di impegnare la spesa complessiva come segue:
CIG /
CUP

Capitolo

387.100 ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 01- AGENDA URBANA (E. CAP.
596.100)

Creditore
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.
(SOC.PART.)
C.F. 03761180961
Part. IVA 3761180961

Importo

10.400,00

2. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della
regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento.
21-12-2020
IL DIRIGENTE DELL' AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO
ANTONIA FRATINO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

