
 

 

 

 

 

COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 135 

ASSUNTA IN DATA 03/05/2021 

 
 
OGGETTO : CONTRATTO DI MANUTENZIONE E SERVIZI CON LA SOCIETA' 

KIBERNTES s.r.l. per gli anni  2021-2022 
 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 9202 1 03 1 03 911 22.319,90 KIBERNETES SRL ZBE31943E5 

2022 9202 1 03 1 03 11 24.637,90 KIBERNETES SRL ZBE31943E5 

          
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 
 

 
VISTO il bilancio di previsione 2021 – 2023, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto nr. 37 
del 16.12.2020 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 117 del 
19.12.2020, per quanto riguarda la parte finanziaria;  
 
VISTO l'art. 183 del DLgs. nr. 267 del 18/08/2000 e gli artt. 5 e 28 del vigente Regolamento di 
Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 11/10/2001; 
 
RICHIAMATA la Legge di Stabilità 2021 n. 178 del 30.12.2020; 
 
PRESO ATTO CHE è attualmente in corso l’emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19, in 
relazione alla quale l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di “pandemia” 
l’11/03/2020 ed il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale il 
31/01/2020, dapprima fino al 31 luglio 2020, con successive proroghe al 15 ottobre 2020, poi al 31 
gennaio 2021, al 30 aprile 2021 e da ultimo al 31 luglio 2021; 
 
 
PREMESSO che: 
 

• tutto il sistema operativo del Comune di Boretto è gestito da anni con gestionali forniti dalla 
società Kibernetes s.r.l. di Silea (TV), che ne è la proprietaria; 



 

 

• i suddetti gestionali e relativi aggiornamenti sono tutelati dalle Leggi sul Copyright della 
Repubblica Italiana, dalle disposizioni dei trattati internazionali e da tutte le altre Leggi 
nazionali applicabili; 

• in conseguenza di quanto esposto non risulterebbe economicamente conveniente il ricorso ad 
altro soggetto per lo svolgimento di attività basata su dati che si intersecano e completano con 
altri già presenti nei gestionali in uso all’ente; 

 
 
RICHIAMATA la determinazione nr. 48 del 23/02/2019 con la quale era stato stipulato il contratto di 
manutenzione software e servizi collegati con la società Kibernetes s.r.l per gli anni 2019-2020; 
 
VISTO che il suddetto contratto è scaduto in data 31/12/2020 ma l’attività è proseguita con la società 
Kibernetes s.r.l. in quanto non risulta possibile interrompere la stessa senza pregiudicare il normale 
funzionamento degli uffici comunali; 
 
CONSIDERATO necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto biennale per i seguenti servizi 
per gli anni 2021 – 2022: 
 

- contratto di manutenzione e aggiornamento ai programmi applicativi, contratto di supporto 
sistemistico per l’aggiornamento del software di base e gestione della base dati, contratto di 
telediagnosi, assistenza telefonica software (€ 10.325,00 per ogni anno); 

 
-  KSD contabilità SaaS (comprende SW Siope +), KSD inventario SaaS, KSD opere pubbliche 

Saas, nuovo servizio KSD-CA-01 Ciclo Attivo e Fatturazione Elettronica (€ 6.430,00 per ogni 
anno); 

 
-  Servizi ComuneWeb  amministrazione trasparente e albo pretorio on line (€ 1.540,00 per ogni 

anno); 
 
-  ComuneWeb  - PagoPa  (contratto già in essere per il 2021, € 1.900,00 per 2022) 
 

(gli importi indicati sono al netto dell’Iva) 
 

 
DATO ATTO che, per le motivazioni sopra esposte, il contratto di assistenza-manutenzione e 
aggiornamento può essere stipulato esclusivamente con Kibernetes s.r.l e non necessita di 
affidamento attraverso procedura comparativa; 
 
CONSIDERATO che i contratti di manutenzione rientrano tra le spese obbligatorie, ai sensi dell’art. 
163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e che pertanto il rinnovo è ritenuto opportuno per la salvaguardia 
del regolare funzionamento dei servizi pubblici; 
 
 
 
VISTI: 

-   l’art.11 della legge 111/2011 che stabilisce gli interventi per la razionalizzazione dei processi di 
approvvigionamento dei beni e servizi della pubblica amministrazione individuando misure 
dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti i beni e servizi; 

-     l’art. 7, c.2 della Legge 6 luglio 2012 n.94, di conversione del decreto legge 52/2012, che 
dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’Art.1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328; 

-     l’art.1 comma 13 del decreto legge n.95/2012 “Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e 
servizi e trasparenza delle procedure” convertito nella legge n. 135 del 07 agosto 2012, in 
vigore dal 15/08/2012; 

-      il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50” nuovo codice dei contratti” e il D.Lgs.56/2017 ; 
 

VISTO 
- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che "Nella procedura di cui all'art. 36, 

comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 



 

 

determina a contrarre, o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti"; 

 
 
RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016: 

 
 
• l'art. 36 comma 1, che dispone che “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.”; 

 
• l'art. 36 comma 2, che prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 

salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione 
diretta”; 

 
• l'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti, fermo restando gli 

obblighi di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente 
all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro e che per tali tipologie di acquisizione e soglie non è richiesta la necessaria 
qualificazione prevista dall'art. 38 del D.lgs. 50/2016; 

 
 
RILEVATO 
 

che il DL 76/2020, c.d. “Decreto semplificazioni” recante misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale, ha derogato l'art 36 co 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, 

prevedendo che – fino al 31 dicembre 2021 - l'affidamento diretto sia possibile per importi fino a 

75.000 euro e comunque, per servizi e forniture, nei limiti delle soglie ex art 35; 

 
VISTA l’offerta prot. 3035 del 24/04/2021 da parte di KIBERNETES s.r.l. (P.IVA 01190430262) Via 
Galileo Galilei 1 -31057 SILEA (TV) per i servizi suddetti; 

 

DATO ATTO CHE il Comune ha richiesto un’offerta (allegata alla presente) al fornitore tramite 
trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art.36, c.2 
lett. A del D.Lgs.50/2016,  

 

RITENUTA l’offerta adeguata, con indicazione del preciso quadro economico riferito all’acquisizione 
dei servizi offerti e considerato quindi di procedere in merito impegnando la somma complessiva del 
biennio di € 46.957,80 (€ 38.490 +IVA 22%) valore dell’offerta economica presentata dalla software-
house KIBERNETES SRL; 

 

PRECISATO che si ritiene di impegnare le somme di cui al presente atto a carico degli esercizi: 2021-
2022: 

annualità  2021  € 22.319,90 a valere sulla voce di bilancio – capitolo Peg 9202 

annualità  2022  € 24.637,90 a valere sulla voce di bilancio – capitolo Peg 9202 

 

CONSIDERATO INOLTRE che il prezzo per eventuali interventi di assistenza presso il Comune è 
fissato in € 102,00 orari + IVA 22% sarà fatturato a parte in caso di necessità; 



 

 

 

VERIFICATI: 
-gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in merito all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
-gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 26 del D. Lgs.vo  n. 33 del 14/03/2013, riguardante la 
disciplina sulla pubblicazione sul sito web del Comune, delle spese superiori ai 1000,00 € iva 
compresa , relative alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone , professionisti , imprese ed enti 
privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 
1990 n 241, ad enti pubblici e privati a cui il presente atto è soggetto; 
 
DATO ATTO: 
- che il responsabile del procedimento ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti 
dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, 
regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento Comunale sui controlli 
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 13.02.2013; 
-che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti, approvato dalla G.C. n. 
105 del 12/12/2013 ai sensi dell’art. 54, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165/2001 es. m. i., i 
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti 
dell’amministrazione sono tenuti a rispettare le disposizioni del citato codice, pubblicato sul sito 
istituzionale del comune; 
 
DATO atto: 
- la spesa è soggetta all’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, a cui si provvederà al momento dell’individuazione della 
Ditta fornitrice del materiale con apposita determina di affidamento; 

- che il Responsabile del procedimento e dell’istruttoria ai sensi della Legge 241/1990 è l’istruttore 
direttivo del servizio Programmazione e controllo – cat. D -  Sig.ra Bonini Natascia; 
- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti del Responsabile del Servizio, del Responsabile del 
procedimento e del funzionario che ha istruito il procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, 
così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 
EVIDENZIATO che: 

 

1. non sussistono ragioni di incompatibilità’ in merito alle fasi di istruttoria ed emanazione del 
presente atto; 

2. la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sull’albo pretorio secondo la normativa 
vigente; 

3. il presente atto è impugnabile presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale 
(T.A.R.); 

 

4. il CIG richiesto ed assegnato alla presente fornitura è il seguente: ZBE31943E5;           

 

 

VISTO il decreto del sindaco prot n° 4897 del 06/06/2019 con il quale viene individuato quale 
responsabile del Servizio Programmazione e controllo il Rag. Ferretti Fabio Massimo; 
 

DATO atto che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti del Responsabile del 
servizio, del Responsabile del procedimento, e del funzionario/collaboratore che ha 
istruito il procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato 
dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

 
 

D E T E R M I N A 
 



 

 

 
1. DI APPROVARE a fronte di quanto esposto in narrativa, gli allegati al presente atto parti 

sostanziali e integranti, valevoli per il biennio 2021-2022 per l’affidamento alla società 
Kibernetes s.r.l. Via G. Galilei 1 – 31057 Silea – TV (p.iva: 01190430262) dei servizi sopra 
menzionati di manutenzione, aggiornamento e assistenza ai programmi applicativi in uso al 
Comune. 

 
 

2. DI IMPEGNARE la somma di € 46.957,80 (€ 38.490,00 + IVA 22%) con copertura finanziaria 
nel bilancio di previsione 2021/2022 e precisamente: 

 
- € 22.319,90 che trova copertura alla voce di bilancio 01.03.1.03 cap. 9202 annualità 2021; 
- € 24.637,90 che trova copertura alla voce di bilancio 01.03.1.03 cap. 9202 annualità 2022. 
 
 
3. DI ACQUISIRE tramite trattativa diretta l’offerta della società KIBERNETES srl, con sede in 

Silea (TV) i servizi sopra esposti. 

 
 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 

 
 
 
 

  

 



 

 

Determinazione n° 135 Del  03/05/2021 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi 
dell’art. 153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
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