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DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI Manutenzione e Application Maintenance (AM) SW 
Gestionali Hermes. I CIG DI RIFERIMENTO SONO: 
PER Net@H2O; Net@4Docs; Rateweb: Manutenzione 8302045842 AMaintenance 8302242AD3 
PER Tri-box, Tri-box-TM e Tri-box-RI:     Manutenzione 830365480C AMaintenance 830366404F 

 
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 ora 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 Engeenering 

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 avevano scadenza 25/07/2019. 

• Che all’art. 8.3 dello stesso contratto è 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”; 

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

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

fondamentali per il corretto proseguo 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; 

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 a seguito di rinegoziazione dei termini, sono pervenute dalla società Municipia Spa le 

proposte contrattuali relative ai servizi di che trattasi, alle seguenti condizioni economiche: 

o Manutenzione Software Gestione Idrico per il semestre Gennaio/Giugno 2020 per un importo di 

€. 9.000,00; 
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o Application Maintenance Software Gestione Idrico per sei mesi decorrenti dal 18/05/2020 per un 

importo di €. 21.450,00; 

o Manutenzione Software Gestione Tributi per il semestre gennaio/giugno 2020 per un importo di 

€. 30.000,00; 

o Application Maintenance Software Gestione Tributi per sei mesi decorrenti dal 18/05/2020 per un 

importo di €. 30.000,00; 

RITENUTO 

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

di assistenza e manutenzione di che trattasi; 

• di dover procedere, per ciascun contratto mediante affidamento diretto alla società Municipia 

Spa (Gruppo Engeenering), giusto quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 

50/2016; 

VISTO 

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

dell’AVCP i seguenti CIG: 

o per Net@H2O; Net@4Docs; Rateweb:  

Manutenzione 8302045842  

Application Maintenance 8302242AD3 

o per Tri-box, Tri-box-TM e Tri-box-RI: 

Manutenzione 830365480C 

Application Maintenance 830366404F 

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 Allegati “A-B-C-D” per 

farne parte integrante e sostanziale; 

• di integrare i contenuti delle suddette offerte (Allegati A-B-C-D) con la Clausola contrattuale Ex 

D.L.VO N. 231/01 e disposizioni codice etico (Allegato E) che dei contratti ne farà parte integrante 

e sostanziale e che dovrà essere sottoscritta per accettazione dal Fornitore.   

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

che trattasi il dott. Fortunato Toscano; 

• 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. Fortunato Toscano 

       Firmato in originale 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Avv. Giulio Fortunato Tescione 
 
       Documento originale firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 


