Unione di comuni lombarda
“Asta del Serio”
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
NUMERO 16 DEL 10.11.2016
OGGETTO: Riparto delle spese a seguito del recesso dal contratto con
Studio k per fornitura informatica.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 18.00 nella sala
delle adunanze dell’Unione di Comuni lombarda “Asta del Serio” in Ardesio, in seguito
a convocazione disposta Presidente dell’Unione, si è riunita la Giunta dell’Unione, con
l’intervento dei Signori:
BELLINI ANGELA – Presidente
CACCIA YVAN – Assessore
VISINI PIETRO – Assessore

P
P
P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro
riportato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO che:
-

-

i Comuni di Ardesio, Oltressenda Alta, Piario e Villa d’Ogna, con deliberazioni n.11 del 16/04/2014,
n.7 del 24/04/2014, n.8 e 10 del 08/04/2014 e n.9 del 15/04/2014, adottate dai rispettivi Consigli
Comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. n.267/2000 e
della Legge Regionale 19/2008, denominata “UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ASTA DEL SERIO”
con sede ad Ardesio in Piazza Monte Grappa, 3;
con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione;
l’Atto costitutivo Rep. N.1393 è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione in
data 14.05.2014 e registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Clusone - in data
03.06.2014 al N.1157 Serie 3;
lo Statuto dell’Unione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie
Avvisi e Concorsi n.22 del 28/05/2014;
con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n.7 del 26.11.2014, è stato approvato il recesso del
Comune di Oltressenda Alta dall'Unione di Comuni Lombarda ASTA DEL SERIO con decorrenza dal
01/01/2015;

RICHIAMATA
- la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 in data odierna con la quale si è deliberato di
recedere dal contratto n. rep. 1 del 28/01/2016 stipulato con lo Studio K Srl per la fornitura di
piattaforma software completa, basata su architettura di integrazione dati e relativi servizi di
installazione, start-up, formazione personale, help-desk e assistenza informatica software, alla ditta
Studio K Srl di Reggio Emilia per l’importo complessivo di €. 51.855,08 (IVA esclusa) e si è
quantificato in € 9.500,00 oltre IVA (Totale 11.590,00) l’importo da corrispondere a Studio k a
seguito della risoluzione del contratto d’appalto;

- la Convenzione per indirizzi e modalità operative per l’attivazione e la gestione presso l’Unione di
Comuni Lombarda “ASTA DEL SERIO” delle funzioni conferite approvata con deliberazione della
Giunta dell’unione n. 2 del 29.10.2014;
CONSIDERATO CHE ai sensi della Convenzione sopra citata l’importo complessivo dovuto alla ditta
Studio k dovrà essere ripartito fra i 3 enti secondo le seguenti modalità:
- 20% della spesa in parti uguali tra gli Enti aderenti,
- 80% della spesa in proporzione al numero degli abitanti alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente;
VISTO il parere in merito alla risoluzione del contratto d’appalto con la ditta Studio k che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale espresso dal Segretario dell’Unione;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di ripartire le spese relative al Contratto con Studio k dell’importo di € 9.500,00 oltre IVA (Totale
11.590,00) fra gli Enti aderenti come segue:
- 20% della spesa, € 2.318,00 in parti uguali tra gli Enti aderenti, pari ad € 772,67 cad.
- 80% della spesa, € 9.272,00 in proporzione al numero degli abitanti alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente:

COMUNE DI
ARDESIO
VILLA D’OGNA
PIARIO

ABITANTI AL 31/12/2015
3518
1920
1095

IMPORTO €
5.765,61
3.497,64
2.326,76

2. Di determinare che l’importo da riconoscere allo Studio k ammonta complessivamente ad € 11.590,00
da imputarsi al capitolo _20180601_piano dei conti 1.11-2.2.3.5;
3. Di richiedere ai Comuni di Ardesio, Villa d’Ogna e Piario la somma di competenza secondo il prospetto
sopra indicato;
4. Di procedere con successivo atto alla liquidazione delle somme dovute a Studio k.

________________
Parere in merito al riparto delle spese a seguito del recesso dal contratto con Studio k per fornitura
informatica.
In data 14/05/2014 è stata costituita l’Unione di Comuni Asta del Serio fra i Comuni di Ardesio, Piario,
Villa d’Ogna e Oltressenda (quest’ultimo ha presentato recesso in data 26.11.2014), il primo
adempimento propedeutico per la costituzione del nuovo Ente (unione ) è stato l’espletamento della
gara d’appalto per uniformare i software e di conseguenza i sistemi informativi fra i vari comuni. La
gara è stata aggiudicata in via definitiva con determinazione n. 6 del 25/11/2015 alla società Studio K
per l’importo complessivo di 51.855,08 (IVA esclusa).
Il costo del suddetto intervento, ai sensi dell’Art. 10 della convenzione in essere avrebbe dovuto

essere ripartito secondo la seguente percentuale:
- 20% della spesa in parti uguali tra gli Enti aderenti,
- 80% della spesa in proporzione al numero degli abitanti alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente
In data 04/08/2016, a seguito delle elezioni amministrative del Comune di Ardesio, che ha visto un
mutamento della compagine politica, l’Amministrazione Comunale ha deciso di recedere dall’Unione
a far data dal 1/1/2017. La suddetta decisione ha posto le Amministrazioni di Piario e Villa d’Ogna, che
utilizzano il medesimo software (Halley informatica) di fronte alla scelta di mantenere in essere il medesimo
prodotto informatico, conosciuto e voluto dai dipendenti di entrambi gli enti o di perseguire la strada del
cambiamento già intrapresa. A tal fine è stato chiesto alla società Studio k di quantificare i costi delle attività
ad oggi svolte, ripartendole tra gli Enti aderenti. In data 22.10.2016 Studio k in risposta alla richiesta
inoltratagli quantificando dette attività in € 9.500,00 oltre ad IVA 22%.
Orbene, ad oggi le Amministrazioni suddette si trovano a dover effettuare una scelta che secondo la
scrivente dovrà essere adeguatamente ponderata in quanto comporta la decisione di recedere dal
contratto e di sostenere alcune spese per operazioni preliminari già effettuate da Studio K senza peraltro
poter usufruire di alcun prodotto informatico. A tal fine si rende necessario, per scongiurare qualsiasi accusa
di danno erariale, che gli Enti prudenzialmente verifichino in termini economici e attraverso una puntuale
relazione comparativa, se mantenere in uso il software già utilizzato sia conveniente e non comporti
ulteriori spese per gli Enti.
Da ciò ne discende che le Amministrazioni dovranno, attraverso un’analisi oculata e puntuale, indicare i
vantaggi sia in termini economici che in termini lavorativi di un’azione che avrà senz’altro delle ripercussioni
sui singoli bilanci degli Enti.
Per queste motivazioni, rebus sic stantibus, ad oggi il parere espresso dalla scrivente non può essere
favorevole, poiché sussistono parecchie variabili che rendono incerto l’esito della scelta.
Ardesio, lì 10/11/2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BELLINI ANGELA

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 29/12/2016

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità
o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, terzo
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

