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*  *  * 

DETERMINAZIONE N.  54 DEL 15/12/2022 

 

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL PORTALE 
DELL’ENTE PER L’INSERIMENTO E LA GESTIONE DELLE LISTE DI CARICO. 
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO TRA SO.LO.RI. S.P.A. E SINTAX S.R.L. PER 
SERVIZIO DI FORNITURA IN MODALITÀ SAAS DELLA SUITE APPLICATIVA 
GESTEL/WEB E DEI SERVIZI OPERATIVI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE 
ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI (36 MESI) CIG. 8600157212, EX LEGE ART 106 
COMMA 1- B) DEL D.LGS. N. 50/2016.  

IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamato il contratto di servizio del 30 settembre 2021 tra So.Lo.Ri. S.p.A. e Sintax S.r.l. Per il 
servizio di fornitura in modalità SaaS della suite applicativa Gestel/web e dei servizi operativi di 
supporto alla gestione delle entrate degli enti locali (36 mesi) CIG: 8600157212; 

Dato atto che nel contratto sopra richiamato, specificatamente all’art. 9 “CLAUSOLE DI 
PIANIFICAZIONE DEGLI OBBIETTIVI E DEI RISULTATI ATTESI” So.Lo.Ri. S.p.A. 
annualmente si riserva di prevedere delle implementazioni da richiedere all’affidatario del servizio in 
oggetto nei modi e nei tempi concordati tra le parti; 

Considerato che so.Lo.Ri. S.p.A. in relazione a quanto sopra premesso ha chiesto alla Società Sintax 
S.r.l. di preventivare e fornire un servizio di adeguamento del Portale dell’Ente per l’inserimento e la 
gestione delle liste di carico coattive, che potranno essere poi gestite dagli operatori di back office 
della stessa Sintax S.r.l.; 

Vista la proposta presentata dalla Società Sintax S.r.l., agli atti, con protocollo 46253 del 06/12/2022, 
allegata alla presente, che descrive modalità, costi e tempistica della fornitura; 

Ritenuto di considerare la proposta sopra indicata conforme sia in termini economici che di fattibilità 
tecnica, ovvero valida ad integrazione del contratto indicato in oggetto; 

Richiamato l’art 16 punto 7 del D.lgs. n. 175/2016 impegna le società in-house all'acquisto di lavori, 
beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016; 

Rilevato che: 

• Il sottoscritto Dott. Eros Zenere, Direttore Generale di So.Lo.Ri. S.p.A. è individuato nella 
presente Procedura quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 
50/2016; 



• Evidenziato che rispetto al ruolo ricoperto di R.U.P. nel suindicato procedimento 
amministrativo, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo 
potenziale, tali da ledere l’imparzialità dell’agire dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 6 bis 
l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016; 
 

Visto che è stato richiesto all’ANAC il seguente codice CIG: 8600157212 in ottemperanza all’articolo 
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del 
decreto-legge n. 187/2010; 

DETERMINA 

i. Di approvare come parte integrante del presente atto quanto richiamato in premessa e tutti gli 
allegati; 

ii. Di approvare, sottoscrivere ed accettare la proposta di adeguamento del Portale dell’Ente per 
l’inserimento e la gestione delle liste di carico, presenta da Sintax S.r.l., con sede a Rende 
(CS) in via Verdi 9, identificata con P.IVA 02177970783, i cui contenuti sono riportati nel 
documento allegato, da considerare ad integrazione, ai sensi dell’art. 9 del contratto 
sottoscritto in data 30/09/2021 sottoscritto tra le parti ad oggetto “SERVIZIO DI 
FORNITURA IN MODALITÀ SAAS DELLA SUITE APPLICATIVA GESTEL/WEB E 
DEI SERVIZI OPERATIVI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE DEGLI 
ENTI LOCALI (36 MESI)” 

iii. Di dare atto che la presente fornitura è tracciata con CIG 8600157212; 
iv. Di prevedere una spesa di euro 6.750,00 oltre IVA ordinaria per la fornitura oggetto della 

presente determinazione, meglio descritta nel documento in allegato; 
v. Di prendere atto delle tempistiche e delle modalità indicate da Sintax S.r.l., ovvero che la 

consegna della fornitura è prevista per venerdì 27 gennaio 2023; 
vi. Di approvare l’integrazione indicata al punto ii) della presente determinazione ex lege dell’art 

106 comma 1- b) del d.lgs. n. 50/2016. 
 

 
Allegati:  

• Proposta di Sintax S.r.l.  per fornitura del servizio di adeguamento del Portale dell’Ente per 
l’inserimento e la gestione delle liste di carico, agli atti con prot. n. 46253 del 06/12/2022 

 

 

Il Direttore Generale  
  Dott. Eros Zenere  
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Rende (CS), 23/10/2022 

Rif. SLRO-OFF-010 V1 

Spett.le 

SO.LO.RI. S.p.A. 

Vicolo Volto Cittadella, 4 

37121 – Verona 

c.a. Dott. Eros Zenere (Direttore Generale) - SO.LO.RI. S.p.A. 

p.c. Dott. Marco Vantini (Amministratore Unico) - SO.LO.RI. S.p.A. 

OGGETTO: Fornitura del servizio di adeguamento del Portale dell’Ente per 

l’inserimento e la gestione delle liste di carico. 

Con la presente, facendo seguito alla richiesta di ulteriori integrazioni della fornitura in oggetto, 

provvediamo a formulare la nuova versione dell’offerta. 

Premessa 

La nuova funzionalità del Portale dell’Ente prevede per i vari enti soci di Solori la possibilità di 

depositare autonomamente nella banca dati della suite Gestel/Web le proprie liste di carico coattive, 

che potranno essere poi prese in carico e gestite dagli operatori di back office della Sintax. 

L’obiettivo di tale adeguamento, come ipotizzato, prevede che il caricamento in Gestel/Web 

degli atti relativi a qualsiasi tipologia di riscossione coattiva, consenta: 

• Una maggiore tempestività nella presa in carico degli atti da parte degli operatori; 

• La responsabilizzazione dei funzionari comunali che non dovranno più disporre degli 

indirizzi di spedizione; 

• La conoscenza preventiva dei vari costi associati ad ogni lista di carico (spese postali, 

compenso di riscossione), attraverso la fornitura ai funzionari comunali dei documenti 

accompagnatori dell’avvisatura; 

• Di avere tempi certi di lavorazione delle varie fasi della riscossione coattiva previste dal 

relativo workflow. 

Confermiamo infine che la richiesta di fornitura di tale servizio rientra tra quelle previste all’art. 

9 del contratto di servizio stipulato in data 30/09/2021. 

Oggetto della fornitura 

Di seguito vengono riportati i requisiti delle nuove funzionalità applicative da implementare, 

riportate nella Vs. richiesta di preventivo: 
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• Il Portale dell’Ente dovrà prevedere un apposito repository in cui i funzionari comunali 

potranno effettuare l’upload delle liste di carico, che dovranno rispettare il tracciato 290 

o altri tracciati predefiniti, previa identificazione del tributo e denominazione del carico; 

• Completata l’acquisizione, la lista di carico dovrà essere assoggettata ad un procedimento 

diagnostico che decreterà un esito positivo (di accettazione) o negativo (di rifiuto, 

provvedendo in tal caso alla segnalazione delle anomalie riscontrate); 

• Nel caso di accettazione si procederà con le lavorazioni attualmente gestite e, a seguire, 

con il completamento dell’avvisatura, si provvederà ad inoltrare all’ente l’anteprima della 

commessa (comprensiva dei costi) e, con l’accettazione da parte degli operatori comunali, 

si provvederà a renderla definitiva e ad inviarla agli stampatori di competenza; 

• Infine, dal Portale dell’Ente, i funzionari comunali potranno effettuare in autonomia 

discarichi totali o parziali degli avvisi emessi, con conseguente emissione automatica dei 

documenti di sgravio ai contribuenti. 

Corrispettivo 

Per l’implementazione delle suddette funzionalità applicative, alla luce delle nuove integrazioni, 

è prevista l’erogazione di 18 giorni/uomo di assistenza. 

Tuttavia, come condizione di miglior favore per Solori, si provvederà alla fatturazione delle sole 

15 giornate di assistenza inizialmente previste, provvedendo all’applicazione della tariffa giornaliera 

minima prevista dal contratto in essere (ovvero € 450,00 oltre IVA). 

Sulla base di tale premessa il corrispettivo dovuto per la fornitura in oggetto sarà di € 6.750,00 

oltre IVA. 

Schedulazione della fornitura 

Nell’ipotesi di accettazione della presente offerta: 

• Tenuto conto che per l’implementazione delle nuove funzionalità applicative, per le 

attività di analisi, sviluppo, test e rilascio in esercizio, è previsto l’intervento di tre diverse 

figure professionali; 

• Considerato che alla luce dell’attuale carico di lavoro, tali attività potranno essere 

schedulate a partire da lunedì 2 gennaio p.v.; 

la consegna della fornitura è prevista per venerdì 27 gennaio p.v. 

Inoltre, come consuetudine: 

• Nel corso della fase implementativa, si provvederà alla presentazione preliminare al 

personale Solori della logica di “presentation” delle suddette funzionalità, in modo da 

poterne condividere le relative impostazioni prima del rilascio in esercizio della fornitura; 

• La rendicontazione delle giornate erogate per la fornitura in oggetto sarà riportata nei 

SAL trimestrali, soggetti ad approvazione preventiva da parte di Solori. 

*** 
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Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, Vogliate gradire cordiali saluti. 

 

L’Amministratore Delegato 

Roberto Sole 
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