COMUNE DI BRESCIA
settore
Sportello
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e

attività

Determinazione dirigenziale n. 2350 - 14/11/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE CONTRATTUALE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DELLA
FORNITURA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE
ARCHIWEB AFFIDATO ALLA DITTA STARCH SRL
Il Responsabile della struttura
“SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE“







Premesso:
che con determinazione dirigenziale n. 2415 del 9.10.2018 si
prendeva atto dell’aggiudicazione della fornitura di una
piattaforma software per i Settori Sportello Edilizia ed
Urbanistica del Comune di Brescia alla ditta STARCH SRL con
sede legale a Ornago (MB), in Via Crocefisso, 2 - C.F. n.
07795180152
e
P.Iva
n.
00873010961
per
complessivi
€
139.670,00 (oneri fiscali esclusi) in seguito a procedura
negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. espletatasi sulla piattaforma regionale
Sintel;
che con determinazione dirigenziale n. 3160 del 20.12.2018 si
provvedeva ad integrare il contratto in di cui sopra,
relativamente alla fornitura supplementare di un modulo
“sismica” ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del d.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
che la fornitura è stata formalizzata mediante contratto di
affidamento alla ditta Starch Srl in data 29.3.2019 Rep. n.
924 per l’importo complessivo di € 153.350,00 (Iva esclusa);

Rilevato
che
si
rende
necessario
provvedere
ad
un’integrazione contrattuale per aumentare il numero delle
giornate di assistenza per l’utilizzo del software in quanto
quelle previste risultano essere insufficienti per le esigenze
manifestate dai settori comunali interessati;
Ricordato che il capitolato speciale d’appalto, all’art.
13 prevede espressamente che il Comune di Brescia ha facoltà di
procedere ad integrazioni della fornitura, agli stessi prezzi,
patti e condizioni ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

Ravvisata quindi la necessità di procedere ad una
integrazione della fornitura con ulteriori n. 50 giornate di
assistenza presso gli Uffici comunali;
Vista l’offerta economica della ditta Starch Srl n. 3972019 del 22.10.2019 per n. 50 giornate ad un costo complessivo di
€ 17.000,00 (oneri fiscali esclusi);



Visti:
gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di integrare, per le motivazioni di cui in premessa,
relativamente all’affidamento della gestione e manutenzione
del software Archiweb, la fornitura di giornate supplementari
di assistenza presso gli Uffici comunali in numero di 50 da
parte della ditta STARCH SRL con sede legale a Ornago (MB), in
Via Crocefisso, 2 - C.F. n. 07795180152 e P.Iva n.
00873010961;

b)

di dare atto che la spesa complessiva di € 20.740,00 (oneri
fiscali inclusi) è impegnata come da allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
Maurizio Roggero / INFOCERT SPA

