
 

  

Determina n. 81 del 08/06/2017 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per acquisto diretto su MEPA di SERVIZO DI BONIFICA 
BANCHE DATI STORICHE E CONVERSIONE BANCA DATI URBI - CIG: Z671EEE685  E 
MODULO ISTANZE ONLINE - CIG: ZC31EEE5D3. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n.7 del 
07/06/2017 

 
Premesso che: 

- la precedente gestione operativa del settore Tributi da parte della ex Viareggio Patrimonio s.r.l., 
si basava su l’utilizzo di due gestionali strutturati, uno della PA DIGITALE che gestiva il tributo 
ICI/IMU/TASI e l’altro della APISYSTEM che gestiva il tributo TASI, TIA/TARES/TARI, a 
questi si univano; 

- il sistema adottato era completamente inefficiente e non consentiva una gestione unificata del 
contribuente con tutte le disfunzioni conseguenti e per certe attività fuori da normative di 
sicurezza e privacy, oltre, a non garantire l’integrità dei dati inseriti; 

 
Tenuto conto: 
 

- della necessità urgente di procedere alla bonifica delle banche dati tributarie, al fine di 
consentire l’unificazione, in un unico gestionale, dei dati tributari e delle relative posizioni di 
ogni contribuente; 

- della necessità di trasferire sul gestionale I Care tutti i dati TARI, attualmente gestiti dal 
gestionale dell’ufficio CED del Comune di Viareggio, al fine di ottenere un’unica posizione 
riferita ad ogni contribuente; 

- della necessità di acquisire un modulo online con lo scopo di mettere a disposizione del 
contribuente un valido strumento di interfaccia con gli uffici tributari; 

- che l’obiettivo di tali interventi  è il raggiungimento di una corretta attività di accertamento e 
di un’azione di recupero all’evasione che risultino funzionali ed efficienti; 

 
Considerato: 
 

- che la società Ex Viareggio Patrimonio, precedente titolare del servizio di gestione e  
riscossione tributi per conto del Comune di Viareggio, utilizzava moduli di procedure 
diverse per la gestione di Ici/Imu, per la gestione di Tasi/Tia/Tares/Tari, Cosap e protocollo 
generale, rispettivamente un software gestionale di PA DIGITALE Srl, un software 
gestionale di AP SYSTEM Srl e piccoli programmi basati su database Access e su fogli 
elettronici per la gestione del COSAP e del protocollo aziendale;  

- che in data 01.06.2016, quando il servizio di gestione e riscossione tributi è stato trasferito 
alla I Care Srl, da una analisi delle procedure utilizzate è emerso che il protocollo aziendale 
non era conforme a quanto previsto dalle leggi vigenti e che pertanto risultava necessario 
procedere all’adeguamento dello stesso alla normativa di riferimento;  

- che in I Care s.r.l. era in uso la gestione del protocollo con la procedura URBI di PA 
DIGITALE immediatamente è stato possibile avviare la gestione del protocollo tributi su 
tale piattaforma, di conseguenza si è ottenuto un risparmio economico immediato, riferito al 
canone annuale, in quanto inglobato nel canone già predeterminato nel pacchetto tributi; 



 
 

 

- che le motivazioni sopra esposte hanno determinato la scelta verso la società PA DIGITALE 
Srl, permettendo di ottenere, oltre al mero vantaggio di creare un’unica banca dati, anche 
quello di garantire l’economicità sulle future scelte, evitando di sostenere costi aggiuntivi 
per licenze e  canoni annuali relativi all’utilizzo di nuove procedure. Conquesta scelta già 
nell’immediato è stato risparmiato: € 5.562,45 canone annuale procedura attualmente in uso 
per gestione Tari, oltre ai costi di gestione riguardanti l’estrazione e l’elaborazione massiva 
dei dati; 

- che dagli incontri tenutisi con  gli informatici e con il responsabile commerciale di PA 
DIGITALE Srl, durante i quali sono state analizzate le problematiche e le necessità 
dell’azienda, sono state proposte le seguenti offerte: la conversione della banca dati TARI da 
Sistema AP System a quello di URBI PA Digitale, per un importo di € 12.052,00, 
l’unificazione della banca dati URBI, per un importo di € 19.526,00 ed infine l’acquisto del 
modulo Istanze On line per un importo di € 7.500,00. 

- che in data 07/06/2017 è seguita una contrattazione che ha permesso di ottenere una 
riduzione del prezzo di circa € 2.500,00 sul costo delle attività puramente informatiche e di 
circa €  2.400,00 sul canone annuale, riducendo l’offerta al prezzo finale complessivo di € 
34.000,00; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo 
che risulta ora individuato con il CIG n. Z671EEE685 per il servizio di bonifica banche dati 
storiche e conversione banca dati URBI e con il CIG n. ZC31EEE5D3 per il modulo istanze 
Online; 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare i servizi in oggetto e meglio descritti in premessa, tramite procedura MEPA, alla 

ditta PA DIGITALE SRL per l’importo complessivo concordato citato in premessa; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

 
                      Il Dirigente  
            Dr. Marco Franciosi p.p. 

   


