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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 192 
 

del 06/05/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 202 del 29/04/2020 

 
 

SERVIZIO ISTRUZIONE 
 

OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA SCHOOL E SUITE - AFFIDAMENTO 
MODULO ISCRIZIONE ON LINE AI SERVIZI SCOLASTICI DI PRE E POST 
ACCOGLIENZA E TRASPORTO. IMPEGNO DI SPESA . DITTA PROGETTI E 
SOLUZIONI. CIG ZF42CD57E9.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

RICHIAMATI: 

il Decreto Sindacale n. 12 del 12/07/2019, con il quale il Sindaco ha assegnato al sottoscritto la responsabilità 
degli uffici e dei servizi relativi all’ “Area Economico – Finanziaria e Tributi, Servizi alla Persona” e ha 
rinnovato l’incarico di titolarità di posizione organizzativa conferito con decreto sindacale n. 13 del 31.05.2018, 
dando atto che al dipendente stesso competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate nel PEG ai servizi 
stessi, nonché la gestione del correlativo personale, con poteri di impegnare l’Ente verso i terzi, fino alla data del 
31/07/2020;  

la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ’.»; 

la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020 avente ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI"  

PRESUPPOSTI DI FATTO 

PREMESSO che dal 2011 è in uso nel comune di Roveredo in Piano, il sistema di 
contabilizzazione buoni pasto della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Roveredo in Piano 
denominato School E-suite acquistato con determinazione dirigenziale numero 413 del 27/07/2011 dalla Ditta 
Progetti e Soluzioni S.p.A. con sede legale a Bari in via Quintino Sella n. 227; 
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PRESO ATTO che negli anni successivi si è provveduto ad implementare il sistema informatizzato 
con nuovi strumenti di interazione con gli utenti e che alla data odierna risultano attivi i seguenti canoni: 

 - School E-Suite per la gestione dei servizi scolastici, attivato con  determinazione  n. 413 del 27/07/2011 che 
prevede l’uso e la manutenzione delle seguenti apparecchiature: -software installato su server e cluster di 
proprietà di Progetti e Soluzioni siti presso il Datacenter di Cineca a Casalecchio di Renoutilizzato per 
l’acquisizione delle presenze giornaliere degli usufruitori del pasto; -3 POS Ingenico 5100 GPRS completi di 
sw di ricarica; 

- APP spazio scuola, attivato con determinazione n. 129 del 23/03/2016 avente ad oggetto:”Affidamento 
diretto per implementazione del sistema informatizzato School e-suite. Ditta Progetti e soluzioni spa di Bari. 
Affidamento attivazione applicazione. CIG Z4D185E2E7” con la quale il Comune ha attivato l’applicazione 
“APP Spazio Scuola Plus”, app che permette al genitore di visualizzare la situazione contabile dei propri figli 
e pagare con carta di credito direttamente da smartphone;  

- MODULO Certificazioni, attivato con la determinazione n. 80 del 01/03/2017 avente ad oggetto: 
Affidamento per implementazione “Modulo elaborazione certificazioni” per detrazioni fiscali. Sistema 
informatizzato School e-suite. Ditta Progetti e soluzioni spa di Bari. CIG ZC41D97F3C” con la quale il 
Comune ha  attivato il “Modulo elaborazione certificazioni” per la elaborazione delle attestazioni relative alle 
spese per i servizi scolastici ai fini della detrazione dalla dichiarazione dei redditi per le scuole di Roveredo in 
Piano,  e la possibilità per il genitore di scaricare direttamente dal modulo “Web genitore” l’attestazione 
stessa. 

- pacchetto di n. 5000 SMS per il software School E suite; 

 CONSIDERATO che l’utilizzo del software ha avuto riscontri positivi in termini di gestione 
della prenotazione dei pasti,  rapporti con il fornitore del servizio di mensa scolastica e con il personale 
scolastico che collabora al funzionamento del servizio stesso e  che il software facilita il rapporto con il cittadino 
che  tramite il modulo “Web genitore” può verificare in tempo reale la situazione del proprio figlio  nonché 
scaricare l’attestazione delle spese sostenute per i servizi scolastici, ai fini della detrazione dalla dichiarazione 
dei redditi, questo si traduce in un notevole risparmio di tempo per gli uffici comunali dedicati e dunque 
rappresenta un minor costo per l’Ente; 

  CONSIDERATO che in tutto il  territorio italiano si sta vivendo una situazione di emergenza 
sanitaria riguardane la diffusione del COVID 19 Coronavirus, che ha reso necessaria l’applicazione di misure di 
prevenzione nella sfera lavorativa e privata di tutti i cittadini e dei lavoratori;  

  CONSIDERATO inoltre che anche il Comune di Roveredo in Piano ha dato indicazioni a tutto il 
personale dipendente di attuare le misure di prevenzione tra cui quelle di limitare gli appuntamenti per il disbrigo 
di pratiche amministrative nei confronti dell’utenza, evitare assembramenti di persone in attesa agli sportelli, 
ecc. (note del Sindaco del 6 marzo 2020, 17 aprile 2020 ); 

  PRESO ATTO che per la gestione dei servizi scolastici l’ufficio Istruzione riceve gli utenti per il 
disbrigo di pratiche inerenti il pagamento della mensa, pre e post accoglienza, trasporto scolastico, nonché per 
l’iscrizione ai servizi di pre e post accoglienza e trasporto scolastico. 

  VISTA l'offerta pervenuta al protocollo comunale n. 4406 del 28/04/2020 con la quale la  ditta  
Progetti e Soluzioni  propone il modulo IO Iscrizioni on line. Il pacchetto consiste nell’iscrizione on line ai 
servizi di pre post accoglienza e trasporto. E’ un servizio che non richiede la presenza dei cittadini nei locali del 
Comune ed è estremamente flessibile per aderire alle necessità di gestire del Comune. Il cittadino può infatti 
iscrivere da casa i propri figli al servizio di  pre e post accoglienza, e scuolabus, seguendo l’iter della anagrafica, 
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la scelta delle eventuali opzioni, la consultazione, le informazioni. Il preventivo risulta pari ad € 1.100,00 oltre 
IVA 22%  (allegato n. 1) 

  VALUTATA la congruità del preventivo che ha tenuto conto della campagna di Solidarietà 
Digitale promossa da AGID in atto in questo periodo di emergenza; 

PRESUPPOSTI DI DIRITTO 

RICHIAMATI 

-  il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato,  

-  il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all’art. 19 “Misure urgenti in materia di pubblico impiego”  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 
4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.217/2010, si è acquisito ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, risulta essere il n ZF42CD57E9 

VISTO IL D.U.R.C. AGLI ATTI DELL’UFFICIO, DI DATA 20/02/2020 ATTESTANTE LA REGOLARITÀ 
CONTRIBUTIVA DELLA DITTA DI CHE TRATTASI; 

RICHIAMATO l’art. 9 del «Regolamento Comunale per l’acquisto di materiali e per 
l’esecuzione di lavori e servizi in economia», approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 08.10.2007 ed 
esecutivo dal 27.10.2007, che fissa il limite di spesa per la tipologia di intervento contemplata nella presente 
determina in € 20.000,00; 

DATO ATTO che la spesa non supera il limite sopra indicato; 

VISTI 

-l’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina i contratti sotto soglia, in particolare, al comma 2 
stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti inferiori a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato …”,  

- L’ART. 63 COMMA 2 LETT B) DEL D. LGS 18 APRILE 2016, CHE AMMETTE LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA INDIZIONE DI UN BANDO DI GARA QUANDO, PER RAGIONI ATTINENTI ALLA TUTELA DEI DIRITTI ESCLUSIVI, 
IL CONTRATTO POSSA ESSERE AFFIDATO UNICAMENTE AD UN OPERATORE ECONOMICO DETERMINATO; 

MOTIVAZIONE 
 RITENUTO  opportuno quindi 

a) procedere all’affidamento del modulo IO Iscrizioni on line.  descritto in modo dettagliato nel preventivo, alle 
condizioni descritte nell' allegato n. 1), alla ditta Progetti e Soluzioni con sede a Bari in via D. Nicolai n. 8 P.IVA 
R.I. Bari 06423240727,  
b) di procedere all'assunzione dell' impegno di spesa di complessivi €  1.342,00 (compresa IVA) con imputazione 
al capitolo n. 11575 "AVVIO SERVIZIO INFORMATIZZATO PER PAGAMENTO E CONTROLLO BUONI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
(SERV.SOGG.AD IVA)" del Bilancio di previsione anno 2020,  

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 
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VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali 
ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. 
Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di servizio e del 
visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

DE T ER MI NA  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 

1) Di affidare alla ditta Progetti e Soluzioni con sede a Bari in via D. Nicolai n. 8 P.IVA R.I. Bari 06423240727, 
il servizo IO Iscrizioni on line. che consiste nell’iscrizione on line ai servizi di pre e post accoglienza e trasporto, 
alle condizioni di cui al preventivo allegato pervenuto al protocollo comunale n. 4406 del 28/4/2020;a  

2) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.342,00 sul capitolo:  
Eser. EPF CIG Cap./Ar

t. 
MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2020 202
0 

ZF42CD57E9 11575/0 4-6 AVVIO SERVIZIO 
INFORMATIZZATO 
PER PAGAMENTO E 
CONTROLLO BUONI 
SERVIZIO MENSA 
SCOLASTICA 
(SERV.SOGG.AD IVA) 

1 3 2 1
9 

1 1.342,00 PROGETTI E SOLUZIONI 
S.P.A.   cod.fisc. 
06423240727/ p.i. IT  
06423240727 

 
3) di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 
8) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai 
sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e 
dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
9) di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 
21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 
della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 
dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line 
dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 
 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
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 Il Responsabile del Servizio 
 RICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Dig itale) 
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano,  
 IL  RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Dig itale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/421 
 
 
 
Estremi dell’impegno  

501/2020 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 1.108,21 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020 ZF42CD57
E9 

11575/0 4-6 AVVIO 
SERVIZIO 
INFORMATIZ
ZATO PER 
PAGAMENTO 

1 3 2 1
9 

1 1.108,21 PROGETTI E SOLUZIONI 
S.P.A.   cod.fisc. 
06423240727/ p.i. IT  
06423240727 

501 
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E 
CONTROLLO 
BUONI 
SERVIZIO 
MENSA 
SCOLASTICA 
(SERV.SOGG.
AD IVA) 
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OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA SCHOOL E SUITE - AFFIDAMENTO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 07/05/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
22/05/2020. 
 
Addì 07/05/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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