
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 32 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL -

SERVIZIO HOSTING E SERVIZI PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNITAS E SERVIZIO 'INCATASTO' 

PER LA GESTIONE DEL CATASTO CONSORTILE- CIG: Z783071850. 
 

Il giorno 08/02/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica); 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei dirigenti di area consortile; 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di Euro 40.000,00; 

VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici 

di lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione del Direttore Generale n. 52 del 29.12.2017 con la quale la Dr.ssa 

Mariaelena Motzo, funzionaria dell’Ente, è stata nominata Responsabile del Procedimento in relazione all’emissione 

dei tributi consortili e alla connessa attività amministrativa; 

 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione del Capo Servizio dell’Area Agrario-Gestionale n. 701 del 06/06/2012 è stata affidata, alla 

Società Capacitas S.R.L. con sede in San Donà di Piave (VE), la fornitura del programma “Open Catasto SAPF” per la 

gestione del database consortile relativo al catasto delle utenze irrigue; 

- con Determinazione del Capo Servizio dell’Area Agrario-Gestionale n. 72 del 23.01.2013 è stato affidato alla 

medesima Società il nolo della piattaforma InCASS, per le attività inerenti l’emissione e gestione dei ruoli irrigui 

consortili; 

- con propria Determinazione n. 160 del 09/09/2019 è stata affidata alla società Capacitas l'attivazione delle 

procedure UNITAS/inCRM, UNITAS/inBollettini e la personalizzazione delle procedure UNITAS/inVOLTURE e 

UNITAS/inCASS, al fine di rendere funzionale la piattaforma anche per la gestione dei contributi consortili relativi 

agli immobili ad uso non agricolo ricadenti nell’ambito del Comprensorio del Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Centrale; 

 

VISTA la nota presentata dalla Società Capacitas, relativa al rinnovo dei canoni e servizi settore catasto per l'anno 

2021, acquisita al protocollo consortile in data 15/10/2020, al n. 4864, pari a complessivi € 15.500,00 oltre IVA di 

legge, che include: 

il canone di licenza d'uso annuale delle procedure UNITAS inVOLTURE, UNITAS inCASS, UNITAS inCRM, UNITAS 

inBOLLETTINI; 

il servizio di teleassistenza per tutti gli applicativi concessi in licenza d'uso; 

il servizio di assistenza funzionale (SAPF) per tutti gli applicativi concessi in licenza d'uso; 

il servizio di HOSTING per tutti gli applicativi concessi in licenza d'uso; 

il servizio di HOSTING per la base dati catastale/irrigua (mantenimento nel WEB/CLOUD di Capacitas della base 

dati del Consorzio); 
 
CONSIDERATO che: 

- il servizio in premessa, fornito dalla Soc. Capacitas, si configura come servizio infungibile in quanto l’acquisizione ed 

attivazione di una nuova piattaforma informatica comporterebbe un aggravio di costi per l’Ente, nonché un 

inevitabile rallentamento delle attività di tenuta ed aggiornamento del catasto consortile, dell'emissione e del 

monitoraggio dei contributi consortili; 
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- per quanto sopra, il servizio di Hosting per la base dati catastale/irrigua, con il mantenimento nel WEB/CLOUD di 

Capacitas della base dati del Consorzio, risulta essere necessario per la sicurezza e conservazione dei data base 

dell’Ente; 

RILEVATO che per una gestione più funzionale ed ottimale nella consultazione e gestione dei dati catastali in ambito 

Internet o Intranet da parte della contribuenza, la società Capacitas ha proposto l'utilizzo del servizio InCATASTO, 

mediante il quale, gli utenti che accedono via internet potranno inviare comunicazioni direttamente all'ufficio 

catasto, chiedere modifiche sull'anagrafica nonché accedere alle informazioni relative alla posizione contributiva; 

VISTA l'offerta economica per il servizio InCATASTO acquisita al protocollo consortile in data 30/10/2020 al n. 

5161, per un importo annuo di licenza d'uso, SAPF e hosting pari ad € 1.500,00 oltre iva di legge; 

VALUTATA positivamente l’acquisizione di detto servizio in quanto consente l’integrazione delle funzionalità del 

software tramite l’accesso degli utenti consortili ai fini dell’aggiornamento e della consultazione costante del catasto; 

ATTESO che, per quanto sopra descritto, è necessario garantire il proseguimento, per l’anno 2021, dell’utilizzo della 

piattaforma integrata fornita dalla Società Capacitas e del relativo servizio di assistenza; 

VISTO l’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.e i., che detta norme in materia di disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria; 

RILEVATO che ai servizi di cui sopra, è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z783071850; 

ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della suddetta Società, mediante richiesta del DURC 

acquisito agli atti; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n. 10 

del 28/12/2020; 

RITENUTO che occorre provvedere ad impegnare la somma complessiva di Euro 17.000,00 oltre l’iva di legge (22%) 

(Euro 15.000,00 + 1.500,00) a favore delle Società Capacitas srl, imputando la spesa sul Capitolo n. 127300 (upb20) 

del Bilancio di previsione esercizio 2021 in merito ai prodotti della piattaforma tecnologica "UNITAS" per la gestione 

del catasto; 

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 127300 

del Bilancio di previsione esercizio corrente; 

ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell’Area Amministrativa, in relazione al procedimento in 

oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 13 del Codice di 

Comportamento dei dipendenti consortili; 

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Dr.ssa Motzo; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare alla Società Capacitas srl, con sede legale in San Donà di Piave (VE), per l’anno 2021, il servizio 

“Hosting” ed i servizi e prodotti della piattaforma “Unitas” per la gestione del catasto dell’Ente - comprensivo dei 

canoni annuali di licenza d’uso ed assistenza funzionale e dei programmi per tutti gli applicativi in uso - inVOLTURE, 

inCASS, inCRM, inBOLLETTINI, per un importo complessivo pari ad € 15.500,00 oltre IVA di legge (22%), nonché il 

nuovo servizio InCATASTO per l’importo complessivo di € 1.500,00 oltre all’Iva di legge (22%) – CIG: Z783071850; 

 

2) Di impegnare, in favore della Società Capacitas srl, l'importo complessivo lordo pari ad € 20.740,00 di cui € 

17.000,00 per servizio ed € 3.740,00 per iva di legge, imputando la spesa sul Capitolo n. 127300 (UPB n. 20) del 

Bilancio di Previsione esercizio 2021; 

 

3) Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

 

4) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art.29, comma 1, del vigente statuto 

consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I. 

Ing. Antonio Madau 

 
Proposta n. 110 del 02/02/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 08/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  08/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


