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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

     AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 
SETTORE AMMINISTRATIVO e FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 07 del 19.01.2015  
 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E  
                        AMPLIAMENTO FUNZIONALE DI SISTEMA INFORMATICO CON PASSAGGIO  
                        DALL’AMBIENTE GESTIONALE SICRA ALL’AMBIENTE GESTIONALE SICR@WEB. – CIG  
                        ZCF113B3EE.- 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI , il giorno DIECI del mese di GENNAIO alle ore 10,00; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Adotta la seguente determinazione: 
 
Premesso che: 

� Gli uffici comunali utilizzano  programmi software forniti dalla Ditta SAGA MAGGIOLI S.p.A. di Orzinuovi; 
� Che, venne affidata alla succitata Ditta SAGA S.p.A. di Orzinuovi (BS) la fornitura di software applicativo “ 

SICRA per la riorganizzazione del sistema informatico comunale; 
� Il predetto applicativo “SICRA” presenta oggi importanti limiti sia funzionali che tecnici dovuti all’obsolescenza 

del software; 
� Ritenuta la necessità di migrare ad altra piattaforma, sviluppata secondo le attuali esigenze della pubblica 

amministrazione, che aggiorni tecnologicamente e funzionalmente l’attuale sistema informativo comunale, 
migrando i dati dai sistemi operativi SICRA E LOTUS NOTES attualmente in uso: 

� Valutati i prodotti presenti sul mercato e ritenuto anche a seguito delle “ demo” effettuate presso gli uffici 
comunali, che quello maggiormente confacente alle esigenze del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone 
risulta essere la suite applicativa SICR@WEB, sviluppata dal succitato Gruppo Maggioli S.p.A.; 

� Visto che il servizio di assistenza software del centro elaborazione dati del comune è attualmente effettuato 
dalla Ditta SAGA MAGGIOLI S.p.A. ed è stato affidato con determinazione n. 9 del 02.01.2013 per il triennio 
2013/2014/2015; 

� Rilevato che si rende necessario provvedere : 
Ad un nuovo affidamento per i software applicativi  
DEMOGRAFICI 

TRUBUTI 

AFFARI GENERALI CON ALBO ON LINE, MESSI 

RAGIONERIA nuova finanziaria 2015, economato 

� All’adeguamento dei sistemi informativi  attualmente in essere con le novità soprattutto in materia di 
pubblicazione, di trasparenza nei confronti dei cittadini (possibilità di monitorare i procedimenti amministrativi e 
le loro fasi) pagamenti on line, protocollo informatico, possibilità di collegarsi anche con il sistema informativo di 
altri comuni dando atto che questo comune fa già parte dell’Unione di Comuni Lombarda 

 
 Richiamata la deliberazione n. 44/G.C./14.10.2014, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto 
“PROGETTO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E AMPLIAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA  
INFORMATICO CON PASSAGGIO DALL’AMBIENTE GESTIONALE SICRA ALL’AMBIENTE  GESTIONALE 
SICR@WEB”.- 

 
 Rilevata dunque la necessità, in ragione di quanto sopra, di procedere al passaggio dalla piattaforma SICRA 
alla nuova piattaforma denominata SICR@WEB; 
 



 Vista l’offerta pervenuta da SAGA SOLUZIONI SOFTWARE MAGGIOLI INFORMATICA dalla quale si rileva 
che il progetto comporterà l’assunzione della spesa totale di € 24.980,00= oltre I.V.A. 22% e così per un totale di € 
30.475,60 da suddividersi in tre esercizi 
 
 PRESO ATTO che la spesa per la corresponsione del canone per gli anni 2015-2016-2017 e derivante dal 
progetto troverà allocazione al bilancio di previsione  pluriennale 2015-2016-2017 in corso di predisposizione che sarà 
reso sufficientemente disponibile; 
 
 Visto il D.Lgs. N. 267/2000; 
 Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 Visto il B.P. 2015 in fase di stesura; 
 Visto il vigente regolamento  Comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione 
n. 23/ C.C./23.09.2010; 
 Visto il D.Legislativo n. 163/2006 che consente l’affidamento diretto per forniture e servizi inferiori ad € 
40.000,00=; 
 
 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3400 del 03.12.2014 con il quale veniva individuato il Responsabile del 
Servizio Amministrativo – Contabile  nella persona del Sindaco Sig. ROTTOLI Luigi; 
 

 Vista la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto ”Designazione 
dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”, dando atto che a 
decorrere dal 01.01.2015 il Centro di Responsabilità n. 2 (Sig. BERTELLI Anna) è stato sostituito dal Sig. ROTTOLI Luigi 
come da decreto sindacale n. 3400 del 03.12.2014; 
 

D E T E R M I N A  

 

1.  di approvare le premesse al presente atto; 

 
 2.  di APPROVARE il progetto di aggiornamento tecnologico e ampliamento funzionale del sistema gestionale  
     SICR@WEB; 

 
3. di ACQUISIRE dalla ditta Maggioli  Spa  con sede in  Sant’arcangelo di Romagna,  e con riferimento       
    dalle annualità 2015,2016,2017 la nuova piattaforma denominata Sicra@web - comportante  acquisizione di moduli  
    applicativi software, acquisizione di servizi di installazione e configurazione, assistenza tecnica e manutenzione,    
    formazione – il tutto come analiticamente illustrato e motivato nel progetto allegato alla presente anche in relazione  
    all’ammontare dei costi; 

 
4. di affidare alla Ditta  MAGGIOLI S.p.A. con sede in Sant’Arcangelo di Romagna (RN) la realizzazione del progetto 
    SICR@WEB  per il triennio 2015/2016/2017 al costo complessivo di €  30.475,60=; 
 
5. di dare atto che la spesa complessiva di €  30.475,60 = trova imputazione all’intervento n. 1010203/0005 “Spese per  
    servizi Informatici”  suddiviso nel triennio 2015/2016/2017 come meglio evidenziato e specificato: 

  
� anno 2015: €  8.125,20  comprensivo di IVA; 
� anno 2016: € 8.125,20 comprensivo di IVA e canone di manutenzione per €  3.050,00 comprensivo di 

IVA;  
� anno 2017: €  8.125,20  comprensivo di IVA  e canone di manutenzione per €  3.050,00 comprensivo 

di IVA; 
 
 6. di PRENDERE ATTO della spesa derivante dalla presente delibera e di allocare le somme necessarie nel bilancio  
     di previsione pluriennale 2015-2016-2017 in corso di formazione.- 
    
7.  di comunicare la presente alla Dita  MAGGIOLI S.p.A. a conferma  dell’affidamento; 
 
8.  di dare attto che il CIG assegnato è il seguente: ZCF113B3EE. 

 
           .. 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                     F.to  ROTTOLI Luigi 
        ___________________________ 
 
 



 
 
 
*************************************************************************************************************************************** 

   PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 
 

Il  sottoscritto  ROTTOLI Luigi , Responsabile del Servizio  Amministrativo - Contabile attesta la regolarità  tecnica e la  
 
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   19.01.2015 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
          F.to ROTTOLI Luigi  
       _______________________________ 
              __________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto ROTTOLI Luigi , Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile attesta la regolarità contabile e la  
 
copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    19.01.2015 
 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
                     F.to ROTTOLI Luigi 
       ________________________________ 
 
    ________________________________ 
 
 

*******************************************************************************************************************  
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì 12.02.2015                                    F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

***************************************************************************************************************************** 

                                                                                                       
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone, 12.02.2015  

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to  MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 

******************************************************************************************************************** 
                                                                                                       

 


