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DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E APPLICATION 

MAINTENANCE (AM) e ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW per il IV Trim. 2020 sui sistemi Tribox-
TriboxTM-TriboxRi CIG 845517357C PTE MANUT_Net@h2o_RateWeb e Net@Docs2020 CIG 
8455170303 CAM Tribox-TriboxTM-TriboxRI CIG 8455157847. Il riconoscimento dei servizi di cui 
sopra resi dalla Società Municipia relativamente al III Trimestre 2020 CIG: ZF92E9C35B. 

 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

• le licenze relative ai software Net@H2O; Net@4Docs; Rateweb (di seguito “software gestione 

idrico”) e Tri-box, Tri-box-TM e Tri-box-RI (di seguito “software gestione Tributi”) sono state 

acquistate da REGES Spa, oggi Hermes Servizi Metropolitani Srl (di seguito Hermes), a seguito di 

gara espletata in data 03/05/2016 - CIG 6671396224, e per la quale è risultata aggiudicataria la 

società Engineering Tributi SpA (di seguito Fornitore); 

• con contratto Prot. nr. 27260, perfezionatosi con il Fornitore in data 26/07/2016, oltre che 

all’acquisto delle suddette licenze, è stata prevista, per la durata di 36 mesi la fornitura dei servizi di 

assistenza e manutenzione dei suddetti software; 

• i servizi di assistenza e manutenzione di che trattasi scadevano il 25/07/2019; 

• all’art. 8.3 dello stesso contratto era prevista la possibilità per la REGES, oggi Hermes, di 

“prolungare, a proprio insindacabile giudizio e, ove lo ritenga opportuno, anche previa rinegoziazione di alcuni 

termini contrattuali, la durata del contratto, fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi”; 

• con Determina num. 16 del 14/05/2020 è stato affidato il servizio di Manutenzione e Application 

Maintenance (AM)  per i software gestione idrico e i software gestione Tributi per il periodo 

01/01/2020 – 30/06/2020 

• Municipia Spa, è la Società del gruppo Engineering deputata ad espletare i servizi di che 

trattasi; 

• E’ necessario procedere con la formalizzazione dell’affidamento dei servizi in oggetto , 

essendo fondamentali per l’ordinario prosieguo delle attività di gestione del servizio Idrico 

Integrato e dei Tributi, affidati alla Hermes dal Comune di Reggio Calabria mediante il 

contratto di servizio attualmente in vigore; 

• Preso atto che al 30/06/2020, data di scadenza dei contratti non si è provveduto con il 

rinnovo dei medesimi, nonostante ve ne fosse la necessità per garantire l’ordinaria attività 

della gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali;  

• Considerato che dal 1 luglio 2020 al 30 settembre 2020 le attività di assistenza di Municipia 

SpA sono proseguite senza alcun fermo; 
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• Preso atto che i servizi erogati nel trimestre 1 luglio 2020 - 30 settembre 2020 sono i seguenti: 

CAM Tribox-TriboxTM-TriboxRI 

 Disponibilità della piattaforma in SaaS accessibile da qualunque postazione in modalità 

Web 

 Aggiornamento periodico di versione destinato a tutti i clienti Municipia: bug fixing e 

applicazioni di migliorie.  

 Risoluzione di un problema temporaneo inerente lo scambio dei dati tra i sistemi Tribox e 

TriboxRI: allineamento notturno dei pagamenti 

 Risoluzione dei problemi che ostacolavano l’acquisizione dei pagamenti spontanei tramite 

F24 e la loro visualizzazione nelle posizioni debitorie dei contribuenti  

 Gestione di 2 casi di mancato collegamento agli applicativi  

 N.1 richiesta di assistenza funzionale (emissione di accertamento per omessa per le utenze 

con un’occupazione temporanea) 

 N.1 richiesta di assistenza funzionale relativa al report analitico solleciti ed accertamenti 

omesso pagamento 

 N.1 richiesta di assistenza per aggiornamento parametri ruolo 

 N.1 richiesta di assistenza per il calcolo degli avvisi TARI 2020 

AMS sui sistemi Tribox-TriboxTM-TriboxRi:  

 Gestione di circa 90 richieste di assistenza inerenti la banca dati oggetto di integrazione tra 

i due sistemi 

 Modifica del report RS.REP.RP.96 di TriboxRI per l’esposizione dei pagamenti spontanei 

secondo nuove specifiche (indicazione del canale di incasso ed esposizione del nome del 

flusso). L’intervento è stato eseguito in urgenza nella settimana di ferragosto  

 Modifica del report RS.REP.RP.126 di TriboxRI per l’estrazione dei residui ad una data 

indicata dall’operatore e non più alla data corrente. L’intervento è stato eseguito in 

urgenza nella settimana di ferragosto per consentire ad Hermes di rispondere ad una 

richiesta urgente del comune in merito ai residui risultanti al 31/12/2019. 

 N.1 richiesta di intervento per l’aggiornamento dei modelli della bolletta TARI   e degli 

avvisi di accertamento (Tribox) 

 N.1 giornata di supporto funzionale on site su tributi minori (TriboxTM) 
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 N. 1 richiesta di intervento per l’aggiornamento dei modelli ICP e TOSAP (TriboxTM) 

CAM Net@H2O, Net@4Docs e RateWeb 

 Disponibilità della piattaforma in SaaS accessibile da qualunque postazione in modalità 

Web 

 Aggiornamenti normativi e correttivi sulla procedura: : bug fixing, applicazioni di migliorie 

e adeguamenti alla norma 

 

• Acquisito il parere favorevole dell’area tecnica della Hermes, in merito all’avvenuta esecuzione dei 

predetti servizi per come in precedenza specificato; 

• Considerato il valore dei servizi come di seguito riportato: 

 CAM Tribox-TriboxTM-TriboxRI: € 15.000 

 AMS sui sistemi Tribox-TriboxTM-TriboxRi: € 15.000 

 CAM Net@H2O, Net@4Docs e RateWeb: € 5.175 
 

• Ritenuto congruo, dall’area tecnica della Hermes il valore economico attribuito ai succitati servizi; 

• Preso atto nel contempo della improcrastinabile esigenza di rinnovare i contratti de quo dal 1 

ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, 

VISTO 

• l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, in cui si stabilisce che la stipula dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

• Che in base alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti sul 

sito dell’AVCP i CIG richiamati in oggetto; 

• Considerato che in data 28.09.2020 la società Municipia Spa, ha fatto pervenire le proposte 

contrattuali trimestrali prot 162978 , alle seguenti condizioni economiche: 

 SR_171869 euro 5.175,00; 

 SR_170786 euro 15.000,00; 

 SR _171872 euro 15.000,00 
 

• acquisito al riguardo il parere favorevole dell’area tecnica della Hermes; 
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RITENUTO 

• di dover provvedere all’adozione della determinazione a contrattare per l’affidamento dei 

servizi di assistenza e manutenzione di che trattasi e per il riconoscimento dei servizi di 

assistenza e manutenzione resi da Municipia Spa nel trimestre 1 luglio 2020 - 30 settembre 

2020; 

• di dover provvedere a riconoscere a Municipia Spa i seguenti import i a completo soddisfo dei 

servizi erogati dal 1 luglio 2020 al 30 settembre 2020, 

 CAM Tribox-TriboxTM-TriboxRI: € 15.000 

 AMS sui sistemi Tribox-TriboxTM-TriboxRi: € 15.000 

 CAM Net@H2O, Net@4Docs e RateWeb: € 5.175 
• di considerare che il mancato riconoscimento del debito procurerebbe alla Società dei danni 

patrimoniali, con aggravio di possibili spese legali ed interessi; 

• di dover procedere, mediante affidamento diretto alla società Municipia Spa (Gruppo 

Engeenering),  alla sottoscrizione di ciascun contratto giusto quanto stabilito dall’art. 36, 

comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni economiche: 

 SR_171869 euro 5.175,00; 

 SR_170786 euro 15.000,00; 

 SR _171872 euro 15.000,00 

DETERMINA 

• di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

• di contrattare, per le motivazioni esposte in premessa, per l’affidamento del servizio di 

assistenza e manutenzione dei software di gestione servizio Idrico e Tributi , alle condizioni 

contenute nelle offerte sopra menzionate che si approvano e si allegano al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

• Di riconoscere le attività di assistenza e manutenzione erogati nel trimestre 1 luglio 2020 - 30 

settembre 2020 per un importo complessivo pari ad euro 35.175,00 a completo soddisfo dei 

servizi svolti da Municipia Spa; 

• di dare atto che non esiste conflitto di interessi, anche potenziale, dello scrivente e del 

responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto 

dalla Legge n. 190/2012;  

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativo alla gestione del servizio 

di che trattasi la dott.ssa Monica Gangemi; 
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• di provvedere, alla pubblicazione, secondo quanto disposto all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 - 

Principi in materia di trasparenza – e sul sito istituzionale della HERMES Servizi 

Metropolitani s.r.l.. 

       IL RUP  

Dott. Monica Gangemi 

   Firmato digitalmente 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

       Avv. Giuseppe Mazzotta 

 Firmato digitalmente 
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