
CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1460 DEL 22/12/2021

Settore 4 - Pianificazione e gestione del territorio e delle opere

Servizio espropri e cartografia

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  ED  AFFIDAMENTO  A  STARCH  SRL  SERVIZI

INFORMATICI UFFICIO EDILIZIA. CIG ZC23487E27.



CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1460 DEL 22/12/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A STARCH SRL SERVIZI INFORMATICI UFFICIO

EDILIZIA. CIG ZC23487E27.

IL DIRIGENTE

Premesso

che l'Agenda Digitale Italiana persegue l'obiettivo  prioritario della modernizzazione dei rapporti tra

Pubblica Amministrazione, cittadini ed imprese, attraverso  azioni coordinate  dirette ad incentivare

l'utilizzo  di  servizi  digitali,  rendere  pubblicamente  disponibili  i   dati  delle  Pubbliche

Amministrazioni, incentivare comportamenti trasparenti nella Pubblica Amministrazione operando

anche attraverso cloud computing;

che il  Ministero  della  Pubblica  Amministrazione  con  Circolare  n°1  del  04/03/2020  ha  dato

indicazioni per l'utilizzo da parte delle P.A. di soluzioni  Cloud per l'accesso condiviso a documenti,

dati, informazioni;

che in attuazione del Decreto  Legge n° 76 del 16 Luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) convertito

in Legge n° 120 del 11/09/2020, tutti i siti delle P.A., dal 28/02/2021, dovranno essere accessibili

attraverso modalità di accreditamento SPID (identità digitale) per favorire la diffusione dei servizi

delle P.A. ed agevolarne l'utilizzo da parte di cittadini ed imprese;

che dal 28 febbraio 2021 le PA dovranno usare esclusivamente Spid e Cie per l’identificazione dei

cittadini che accedono ai loro servizi online;

Considerato

che l’art. 75 del D.L. 19 marzo 2020 n. 18, convertito in  Legge 24 aprile 2020, n. 27,  individua la

possibilità, per gli Enti pubblici, di acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività

in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale e fatto salvo il rispetto delle

disposizioni del codice delle leggi antimafia;

che ai sensi del comma 130, dell'art. 1 della Legge 145/2018 è possibile procedere all'acquisto di

beni e servizi fino ad € 5.000,00 senza l'utilizzo del Mercato elettronico; 

che con  determinazione  n°  1790 del  27/12/2021 è  stato  disposto   l'affidamento  a Starch  srl  il

servizio di erogazione del Gestionale ArchiWeb su piattaforma Cloud per il 2021;

che con determinazione n° 236 del 02/03/2021 è stato affidato a Starch srl, per il 2021,  il servizio

che permette ai  cittadini e professionisti utenti del front-office Cportal, di utilizzare le credenziali

SPID già in loro possesso per accedere alle funzionalità di  presentazione e consultazione delle

istanze relative a pratiche edilizie;



Preso atto 

che Starch  srl ha trasmesso preventivo di spesa   di € 3.100,00 oltre IVA 22% per complessivi €

3.782,00 agli atti del Settore IV, prot. comunale n° 61975  del 22/12/2021, che risulta congruo come

da verifica del sottoscritto in qualità di Dirigente, per i servizi di seguito indicati:

      -    erogazione del Gestionale ArchiWeb su piattaforma Cloud  fino al 31/12/2022 per l'utilizzo

da parte di  tutti  gli utenti accreditati  per postazioni  sia  interne che esterne e  l'importazione

fabbricati da aerofotogrammetria o database topografico per complessivi € 2.850,00 oltreIVA 22%

per un totale di € 3.477,00;

– manutenzione  dell'accesso  al  portale  tramite  SPID  per €  250,00  oltre  IVA  22%  per

complessivi € 305,00;

che  si rende  necessario affidare a Starch srl i servizi di seguito indicati:

– erogazione del Gestionale su piattaforma Cloud  fino al 31/12/2022 per l'utilizzo da parte di

tutti gli utenti accreditati  per postazioni  sia  interne che esterne   e l'importazione fabbricati

da aerofotogrammetria o database topografico per complessivi € 2.850,00 oltreIVA 22% per

un totale di € 3.477,00;

– la  manutenzione  dell'accesso  al  portale  tramite  SPID  per  €  250,00  oltre  IVA 22%  per

complessivi € 305,00;

che la spesa è compatibile con il programma dei pagamenti con i vincoli di finanza pubblica;

che  l'affidamento  in  oggetto  è  effettuato  ai  sensi  comma 2,  lettera  a)  dell'art.  36  del  D.  Lgs.

50/2016;

Visti:

-    la deliberazione C.C. n° 15 del 20/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio 2021-

2022- 2023;

-   la deliberazione G.C. n° 81 del 27/05/2021 con la quale è stato approvato il  PEG Bilancio  

esercizi 2021-2022-2023;

- il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- il D. Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

- il comma 130, dell'art. 1 della Legge 145/2018 per l'acquisto di Beni e Servizi; 

-  il regolamento di contabilità e lo Statuto dell’Ente; 

- il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Velletri approvato con

deliberazione di Giunta comunale n° 219 del 12/dicembre 2013;

DETERMINA

Di  approvare  il  preventivo  di  spesa  trasmesso  da  Starch  srl  al  prot.  comunale  n°  61975  del

22/12/2021 relativamente ai servizi di seguito indicati:

– erogazione del Gestionale su piattaforma Cloud  fino al 31/12/2022 per l'utilizzo da parte di

tutti gli utenti accreditati  per postazioni  sia  interne che esterne   e l'importazione fabbricati



da aerofotogrammetria o database topografico per complessivi € 2.850,00 oltreIVA 22% per

un totale di € 3.477,00;

– la  manutenzione  dell'accesso  al  portale  tramite  SPID  per  €  250,00  oltre  IVA 22%  per

complessivi € 305,00;

Di disporre  l’impegno e l’affidamento, ai sensi comma 2, lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016,

in favore di  Starch srl,  Via del Crocefisso n°2- 20876 Ornago (MB). C. F.  07795180152,

P.IVA  00873010961,  come da prospetto:

CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGR

CONTO

(V livello piano dei
conti)

Bilancio 2021-2022-2023

Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024

8021442
08.02.1.0103

U 1.03.02.19.999 3.477,00

8021777
08.02.1.0103

U 1.03.02.19.001 305,00

Nei confronti del soggetto:

CREDITORE ESIGIBILITÀ CODICE FISCALE P.IVA IMPORTO

Starch srl Software e Servizi per 

la P.A.
2022 07795180152 00873010961 3.782,00

Di  approvare  lo  schema  di  lettera  di  affidamento  che  forma  parte  integrante  della  presente

determinazione;

Di dare atto

che il codice smart CIG è  ZC23487E27;

che trattasi di spesa  ricorrente, finanziata con fondi liberi;

che il pagamento dovrà essere effettuato presumibilmente entro il 30 Giugno 2022;       

che la spesa è compatibile con il programma dei pagamenti con i vincoli di finanza pubblica art.

183, comma 8 D. Lgs. 267/2000;

che è stato acquisito DURC on line regolare per Starch srl,  prot. INPS_28113417 del 11/10/2021,

scadenza validità 08/02/22 che è risultato regolare,  conservato agli atti  del  Settore IV con prot.

comunale n° 49874 del 13/10/2021;

che, successivamente all'esecutività della presente determinazione, si procederà alla pubblicazione

sull'Albo on-line nonché agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e all'art. 1

comma 32, L. 190/12, pubblicazione sul sito istituzionale nel link amministrazione trasparente;

che  non  esistono  conflitti  di  interesse  nonché  vincoli  di  parentela  con  il  beneficiario  del

provvedimento ai sensi art. 8 del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune

di Velletri, approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 219 del 12/12/13.

Il presente provvedimento viene rimesso al Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria e per l’annotazione sulle scritture contabili.



Si  esprime  parere  di  regolarità  tecnica  e  si  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal  D.L. 10/10/2012,
n° 174 pubblicato sulla G.U. 237 del 10/10/12.

Allegato: schema lettera di affidamento.                                             

IL DIRIGENTE   Settore 4 - Pianificazione e gestione del territorio e delle opere

Arch. Damiano Maurizio Sollami

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Velletri. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SOLLAMI DAMIANO MAURIZIO in data 22/12/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A STARCH SRL SERVIZI INFORMATICI UFFICIO EDILIZIA. CIG ZC23487E27.

0338375 - STARCH SRL SOFTWARE E SERVIZI PER LA PABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.9998.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 80214422022

3.477,00Importo:22/12/2021Data:2022 241/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZC23487E27C.I.G.:

SERVIZIO SU PIATTAFORMA CLOUD

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A STARCH SRL SERVIZI INFORMATICI UFFICIO EDILIZIA. CIG ZC23487E27.

0338375 - STARCH SRL SOFTWARE E SERVIZI PER LA PABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0018.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 80217772022

305,00Importo:22/12/2021Data:2022 242/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZC23487E27C.I.G.:

SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE  PRATICHE EDILIZIE

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

Il presente documento ha valore di Visto Contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Innocenzio Mariani

 VELLETRI li, 22/12/2021
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