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DETERMINA DIRETTORE GENERALE 
 

N. 63 del 28.04.2022 
 

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in 
Legge 120/2020 e successivamente modificato dalla Legge 108/2021, mediante OdA nel MEPA, 
del servizio di assistenza e manutenzione biennale al portale Sistema Informativo Territoriale e 
dei software in esso contenuti. CIG: Z5A3633749. Assunzione impegno di spesa. 

 
PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018: 

• A far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità per il servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti 
all’ambito territoriale ottimale comprendente i comuni delle province di Arezzo, Siena e 
Grosseto (art. 30 e 31);  

• L’Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia 
organizzativa, amministrativa e contabile (art. 31); 

• ai sensi dell’art. 33 della citata L.R. 69/2011 “[…], all'autorità si applicano le disposizioni di 
cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali)”; 

• Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono l’assemblea, il direttore generale e il revisore 
unico dei conti (art. 34); 

PRESO ATTO CHE: 

• con Deliberazione dell’Assemblea n. 24 del 9/12/2021 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2022-2024 dell’Autorità Ato Toscana Sud;  

• con Determinazione del Direttore Generale n. 264 del 14/12/2021 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024; 

PREMESSO CHE con Determinazione dirigenziale n. 46 del 20/05/2016, per le motivazioni ivi 
riportate, è stato affidato all’operatore economico “LDP [progetti GIS]” la fornitura di un Sistema 
Informativo Territoriale (SIT), al fine di verificare puntualmente il servizio definito sul territorio 
oltre a poter ricongiungere, entro uno strumento unico, tutte le informazioni già residenti entro i 
SIT comunali già esistenti; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti determinativi adottati dallo scrivente: 

- Determinazione n. 98 del 25/09/2018 con la quale è stato affidato all’operatore economico 
“LDP [progetti GIS]”, il servizio triennale di manutenzione ed assistenza al portale SIT in uso 
presso l’Ente, per l’importo complessivo di euro 19.900,00 IVA esclusa, avvalendosi della 
piattaforma del MEPA mediante Ordine Diretto di Acquisto;   

- Determinazione n. 153 del 12/12/2019 con la quale è stato affidato all’operatore 
economico “LDP [progetti GIS]”, l’attività di implementazione ed adeguamento della 
Infrastruttura SIT per l’importo complessivo di euro 27.000,00 oltre IVA, avvalendosi della 
piattaforma del MEPA mediante Ordine Diretto di Acquisto, demandando ad atto 
successivo l’assunzione di impegno di spesa per il servizio di assistenza e manutenzione; 
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- determinazione n. 131 del 22/10/2020 con la quale, in relazione all’attività di 
implementazione ed adeguamento della Infrastruttura SIT, di cui alla citata determina, si 
impegnava l’importo complessivo di euro 17.000,00 di cui euro 6.000,00 per l’anno 2020 
ed euro 11.000,00 per l’anno 2021 e successivamente, con Determina n. 200 del 
12/07/2021, si integrava il suddetto impegno di spesa per euro 3.740,00; 

 
PRESO ATTO CHE il servizio di assistenza e manutenzione al portale SIT in uso presso l’Ente è 
giunto a scadenza a fine anno 2021; 
 
CONSIDERATO CHE il summenzionato applicativo è in uso presso questa amministrazione 
dall’anno 2016 e che costituisce uno strumento indispensabile per il perseguimento dell’attività 
istituzionale dell’Ente, in quanto garantisce all’Autorità e alle Amministrazioni Comunali lo 
svolgimento delle attività di regolazione previste dal Contratto di Servizio e dal sottostante 
Regolamento per il Controllo della Gestione sottoscritto con il Gestore Unico; 
 
RAVVISATA pertanto, l’esigenza di assicurare la continuità di funzionamento dell’applicativo sopra 
citato attraverso il servizio di assistenza e manutenzione al portale SIT in uso presso l’Ente e dei 
software in esso contenuti al fine di garantire che l’applicativo sia costantemente manutenuto, 
aggiornato ed in linea con lo stato dell’arte della tecnologia disponibile; 
 
ACQUISITO da “LDP [progetti GIS]” il preventivo di spesa per il servizio di assistenza e 
manutenzione del portale SIT dell’Ente per gli anni 2022 e 2023, pari ad euro 15.000,00 oltre IVA 
per ciascun anno, assunto agli atti in data 18.02.2022 Prot. n. 1167 (“Allegato n. 1”);  
 
CONSIDERATO CHE: 

- il fabbisogno del servizio è programmato per l’intero biennio; 
- i servizi di cui al preventivo di spesa possono essere affidati unicamente all’operatore 

economico, “LDP [progetti GIS]”, in quanto l’individuazione di altro fornitore 
comporterebbe un aggravio di costi a carico del bilancio dell’Ente; 

- non è possibile, pertanto, applicare il principio di rotazione, in quanto l’applicativo, per cui 
l’Ente abbisogna del servizio di assistenza e manutenzione, è stato sviluppato 
dall'operatore economico “LDP [progetti GIS]”, ed è di esclusiva proprietà dell’impresa 
stessa, la quale detiene i diritti esclusivi sugli stessi ed è la sola autorizzata a svolgere 
attività di assistenza e manutenzione riguardo ai medesimi; 

- l’operatore economico “LDP [progetti GIS]”, ha sempre svolto il servizio con precisione, 
puntualità e professionalità rispondendo pienamente alle necessità dell’Ente; 

 
RITENUTO, pertanto, necessario affidare all’operatore economico “Ldp [progetti gis]” srl il servizio 
di manutenzione ed assistenza al portale SIT per il biennio 2022-23; 
 
VERIFICATO CHE 

- non sono presenti convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 L. 488/1999; 
- sul mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) risulta attivo il Bando 

“Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l’ufficio” – Categoria “Servizi 
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per l’information & Communication Technology” e categoria “Informatica, elettronica, 
telecomunicazioni e macchine per ufficio”;   
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE nel catalogo dell’operatore economico “Ldp [progetti gis]” srl risulta 
presente il servizio di cui abbisogna l’Ente e precisamente: 

1. Codice “ldpman011” e nome commerciale “Manutenzione biennale SIT Ambito Ottimale”; 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare all’operatore economico “Ldp [progetti gis]” srl, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 
120 e successivamente dalla legge n. 108/2021, il servizio biennale di assistena e manutenzione 
del portale SIT dell’Ente, comprendente le attività delineate nella preventivo di spesa; 
 
ACQUISITO dal portale ANAC il seguente CIG: Z5A3633749 (“Allegato n. 2”); 

 
VISTI: 

• il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000 ed in particolare gli artt. 107 e 192; 

• il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• il D.L. 76 del 16 luglio 2020 come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come 
modificato dalla Legge 108/2021; 

• le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

• Il Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, approvato con determina del Direttore Generale n. 125/2018; 

 
PRESO ATTO CHE le Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate, al punto 4.2.3 prevedono per la stazione 
appaltante: 

• la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione 
resa dall’operatore economico, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice 
dei contratti pubblici e speciale, ove previsti  

• l’obbligo in tal caso di procedere comunque, prima della stipula del contratto, alla 
consultazione del casellario ANAC, nonchè alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui 
all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del citato Codice e dei requisiti speciali ove previsti, 
nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività; 

 
RITENUTO di avvalersi della facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base 
dell’autodichiarazione resa dall’operatore economico “Ldp [progetti gis]” srl, ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ed acquisita dal portale informativo del MEPA, con la 
quale ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 
contratti pubblici; 
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DATO ATTO CHE è stato consultato il casellario ANAC e sono state avviate le verifiche sulla 
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del citato Codice e dei 
requisiti speciali previsti, mentre non rilevano nel caso in esame condizioni soggettive che la legge 
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a 
specifiche attività; 
 
DATO ATTO altresì, che il contratto sarà risolto in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti prescritti e che in questa ipotesi sarà versato alla Società il corrispettivo 
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti delle utilità ricevute; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 
 
1. Di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 

120/2020 e successivamente modificato con Legge 108/2021, all’affidamento all’operatore 
economico “Ldp [progetti gis]” srl del servizio biennale di manutenzione ed assistenza al portale 
SIT per l’importo complessivo di euro 30.000,00 IVA esclusa; 

2. Di disporre che l’affidamento sarà effettuato avvalendosi della piattaforma telematica MePA di 
Consip mediante Ordine Diretto di Acquisto; 

3. Di attestare che in attuazione degli artt. 2 comma 3 e 17 del D.P.R. 62/2013 in caso di violazione 
del soggetto affidatario degli obblighi previsti dal predetto codice, il contratto sarà risolto di 
diritto. 

4. Di impegnare a favore dell’operatore economico la somma di euro 36.600,00 iva inclusa con 
imputazione sulla Missione 9 Programma 3, cap. 702 “Altre prestazioni professionali e 
specialistiche” del bilancio di previsione 2022/2024 di cui euro 18.300,00 esigibili nell’anno 
2022, ed euro 18.300,00 esigibili nell’anno 2023 e di dichiarare che il programma dei 
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

5. Di trasmettere all’operatore economico “Ldp [progetti gis]” srl., la seguente documentazione: 
- Determinazione di affidamento;  
- D.P.R. n. 62/2013 avente ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001”, ed una copia del Codice di 
comportamento dell’Ente; 
- Modello per dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; 

6. Di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 
“Bandi di gara e contratti”. 

 
Il Direttore Generale  

Dott. Paolo Diprima   (*) 
(*) Documento amministrativo informatico 

sottoscritto 
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 

82/2005 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 153) 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione ai sensi 
dell’art. 153 e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi 
stanziamenti di cassa. 

 
Data  ___28.04.2022   

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott. Paolo Diprima   (*) 

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto 

con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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Spett.le ATO Rifiuti Toscana Sud 
Via della Pace, 37  
Loc. Renaccio - 53100 Siena 

Alla c.a. Direttore Di Prima 
E p.c.  Lorenzo Burberi 

Siena, 15 Dicembre 2021 

Oggetto: proposta di assistenza e  manutenzione portale SIT di ATO Toscana Sud e dei software in esso contenuti per l’anno 
2022 -2023 

Il portale SIT di ATO Toscana SUD si presenta infatti già da adesso come un sofisticato insieme di applicativi che alimentano un 
flusso informativo - geografico e non -, di consultazione e gestione, dei dati relative alle “raccolte” del servizio integrato dei 
rifiuti. verso i cittadini che verso gli utenti interni al Comune.  

Contenuti 
I software contenuti nel portale SIT sono ad oggi i seguenti: Gestione Rifiuti. 

All’interno del sito è inoltre manutenuto un considerevole numero di banche dati geografiche, statiche, mappe interattive e 
dati ad esse afferenti il cui aggiornamento è effettuato su richiesta di ATO Toscana Sud che riguardano i seguenti settori: 

SOFTWARE: 
Pianificazione Esecutiva 
Rendiconto di Gestione 

DATI CONOSCITIVI DEL TERRITORIO 
Cartografia di Base  

DBT Regione Toscana 
OpenStreetMap 
Limiti Amministrativi 

Catasto  
GISCA (ove disponibile) 

DATI DI GESTIONE 
Pse 2019 (Postazioni, Cestini, Gite, Spazzamenti) 
Pse 2020 
Pse 2021  

Per il materiale documentale, dove richiesto dall’Amministrazione, si è proceduto alla conversione dei documenti in standard 
xhtml 1.0 strict, curando la traduzione di tutti gli acronimi e la validità dei documenti, in linea con le vigenti normative 
sull’accessibilità dell’informazione. 

ALLEGATO 1
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Il presente preventivo è pertanto relativo alla prosecuzione del servizio di manutenzione del Portale WEB del Sistema 

Informativo Territoriale di Ato Toscana Sud, dispiegato in Cloud, come sopra descritto, nonché alle attività di aggiornamento dei 
dati e di piccoli aggiustamenti di sviluppo software. 
 
Caratteristiche del Servizio di assistenze e manutenzione: 
Il servizio comprende: housing dei dati, servizio di pubblicazione, monitoraggio dei servizi con tempo di intervento nelle 24h 

successive dal lunedì al venerdì, controllo della sicurezza dei dati, backup, servizio di Helpdesk per utenti interni ed esterni. Sono 
inclusi tutti quei servizi riconducibili alla ordinaria manutenzione per mantenere il sistema efficiente e permettere il regolare 
funzionamento dei gestionali; sono esplicitamente esclusi l’aggiunta di nuovi progetti e/o nuove interfacce e qualsiasi lavoro di 
data entry, da concordare separatamente. 
 

Sviluppi e aggiornamento dati 
Con la presente proposta LdP si rende disponibile a effettuare il caricamento dei dati di PSE relativi al triennio con riferimento 
almeno a preventivo/consuntivo e ad apportare gli aggiornamenti al tracciato che eventualmente l’autorità dovesse 
concordare con il gestore. Nel periodo contrattualizzato e all’interno dell’offerta economica proposta LdP si rende disponibile 
ad aggiornare le altre banche dati contenute nel SIT secondo gli standard riconosciuti. L’offerta comprende anche la 
realizzazione di piccoli sviluppi software, nel limite di 4 giornate di manutenzione evolutiva, per assicurare la piena funzionalità 
del sistema a supporto degli operatori interni ed esterni all’Autorità e l’alimentazione in piattaforma dei dati fornito dal gestore. 
  
Su richiesta del committente, all’interno della presente proposta economica, LdP si rende disponibile ad aggiornare Il dato 

catastale attraverso le procedure relative al GISCA. i dati geografici ottenuti vengono validati rispetto al loro DTD ed alla 
compatibilità con il charset UTF-8 convertiti in feature geografiche e verificate sul sistema per la continuità storica. Sul dato 
tabellare viene controllato il charset UTF-8, vengono generati i dati tabellari e verificate le congruenze con lo schema logico 

del database. Il materiale così ottimizzato viene caricato sul sistema. Il dato relativo alle sezioni censuarie e ai dati demografici 
ISTAT e quello relativo al grafo stradale, potranno essere aggiornati secondo le frequenze da concordare. 

 
Tempi 
Il servizio di manutenzione si intende riferito ad un periodo di 24 mesi con decorrenza dal Gennaio 2022 fino al mese di  

Dicembre 2023. 
 

Costi 
Il costo del servizio di manutenzione annua è pari a € 15.000 (quindicimila/00) oltre IVA per un complessivo di € 30.000,00 
(trentamila) oltre IVA.  
 
 

Distinti saluti 

Luca Gentili 
LdP Progetti Gis  
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