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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1176 | del 22-11-2019 | 

 

Oggetto:  
Contratto per la fornitura della piattaforma software e relativi servizi. Incarico redazione parere. 
CIG: esente 

  

IL DIRIGENTE 

 

 
Premesso che il  Comune  con atto del 20/12/2018  Rep. N 4994 ha stipulato con Umbria Digitale S.C. a r.l.  
una convenzione per la fornitura  della piattaforma software , del servizio assistenza  e manutenzione e dei 
servizi connessi , con la quale tra l’altro , dopo esperimento di procedura negoziata effettuata dalla stessa 
Umbria Digitale la piattaforma software stata affidata a Maggioli SPA.  
 
Che le numerose problematiche e  criticità esposte dal personale comunale dei vari Uffici dei  Settori 
dell’Ente, coinvolti nella fase di avvio del nuovo gestionale, così come da relazioni agli atti,   hanno  assunto 
ormai un rilievo tale, al  fine evitare pregiudizi alla  programmazione dell’Ente,  da richiedere un’urgente 
disamina  giuridica finalizzata alla individuazione  degli istituti civilistici da attivare, nella fattispecie, a tutela 
del Comune;  
 
Considerato che, dopo attenta valutazione della situazione, sulla base di tutte le note ed incontri  intercorsi 
con Umbria Digitale S.C. a r.l. ( talvolta anche alla presenza di rappresentanti e dipendenti di Maggioli 
S.p.a.) dal giugno 2019 ad oggi, nonché di quanto relazionato, da Segretario Generale,  Dirigenti e 
Funzionari Comunali,   alla Giunta Comunale in detto periodo relativamente alla fase di avvio dei gestionali 
in questione, e facendo seguito, da ultimo, ed alla riunione tenutasi in data 29 ottobre avente a oggetto la 
verifica dell’esecuzione del contratto sopra indicato, è emersa la necessità , data la complessità della 
fattispecie,  di incaricare un legale  esterno all’ente, al quale affidare l’anzidetta disamina di atti e 
documenti inerenti le problematiche,  con la finalità di stabilire, tra l’altro,  la sussistenza o meno degli 
estremi per la risoluzione del contratto e, in ipotesi positiva,  avere indicazioni sull’iter da seguire al fine di 
tenere indenne il Comune da possibili censure procedurali;  
 
CHE è necessario pertanto affidare l’incarico a professionista esterno, per le  motivazioni di opportunità 
sopra descritte ;  
 
Considerato che la scelta di  rivolgersi ad un legale esterno, da individuare previo esame dei curricula 
professionali degli Avvocati iscritti all’elenco formato dal Comune per l’affidamento di incarichi legali, 
settore amministrativo, è stata ritenuta necessaria dall’Amministrazione comunale, in sede di riunione del 
29 ottobre u.s., al fine di ottenere una disamina  da parte di un soggetto esterno,  non coinvolto né 
direttamente né indirettamente nell’utilizzo dei sistemi di gestione software in uso all’Ente;  
 
Considerato che, dopo aver visionato detti curricula,  il  Funzionario  responsabile del procedimento del 
contratto in questione, unitamente al Dirigente  di riferimento, e  al Segretario Generale,  quale 
Responsabile della transizione digitale dell’Ente, hanno constatato che il curriculum di maggior rilievo 
professionale e competenza in materia contrattualistica è quello del Prof.  Avv. Giuseppe Caforio che in 
aggiunta all’esperienza in materia contrattualistica  tra l’altro è autore anche di testi sulle tecnologie 
digitali, oltre ad essere consulente di numerosi Enti locale della Regione Umbria ; 
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Considerato che, nella seduta del  31 ottobre u.s. ,  la Giunta Comunale ha preso atto della comunicazione, 
a firma del Segretario, del Dirigente ad interim Affari Generali e del Responsabile dell’Ufficio Sistemi 
Informativi indirizzata al Sindaco con la quale si comunicava la suddetta individuazione;  
 
CHE la fattispecie  non richiede comunicazione agli Organi contabili , posto che , come da preventivo di 
spesa  acquisito per le vie brevi di € 2.000, 00 oltre accessori di legge di € 300,00, è ampiamente inferiore al 
limite previsto dalla normativa ; 
 
VISTI il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, lo Statuto comunale ed il Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali; 
 

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto : 
 

1. di affidare all’Avv. Giuseppe Caforio l’incarico professionale della redazione di parere preventivo, da 
rendere in tempi rapidi,  in ordine al rapporto negoziale con Umbria Digitale, con il quale, esaminati 
il contratto e gli atti successivi, esprima  la sussistenza o meno degli estremi della risoluzione del 
contratto ed in ipotesi positiva fornisca indicazioni sull'iter  da seguire al fine di tenere indenne il 
Comune da possibili censure procedurali; 
 

1. di impegnare  la  somma  di € 2.000,00 per onorari ed € 300,00 per spese generali oltre Iva e Cap, 
per un  totale  di €  3.226,00,  a favore del suddetto legale, al Cap. 690/30 del Bilancio 2019.   

 
 

 

 Il Dirigente ad interim 
 dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1176 del 22-11-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


