
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 64  DEL 09/04/2015 

 
OGGETTO: Affidamento per fornitura di software per la rilevazione delle presenze del personale in 

servizio presso l’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte e per il servizio di assistenza e manutenzione.   

CIG Z751405887 

 

IL  DIRETTORE 

 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 

Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 

Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 

inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 

Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 

gli Enti Locali”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 

giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 

continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 

 

PREMESSO che l’Ente è dotato di un sistema di rilevazione elettronica delle presenze del 

personale dipendente; 

 

RILEVATO che nel corso degli anni sono emerse alcune carenze del software ad oggi diventato, 

inoltre, obsoleto; 

 

VALUTATA la necessità per l’Ente di sostituire il proprio software con un prodotto in grado di 

permettere la rilevazione e la gestione delle presenze dei dipendenti con modalità più efficienti, 

riducendo i tempi di svolgimento dell’attività del dipendente preposto; 

 

ACQUISITA l’offerta prot. n. 300 del 20/03/2015 con la quale la ditta C.I. di Petrizzi Riccardo 

propone la fornitura del prodotto Zucchetti “Semplice Plus Small” al costo di  

€ 970,00 oltre Iva con canoni mensili di assistenza di € 11,00 oltre Iva comprensivi di tutti gli 

aggiornamenti che saranno prodotti da Zucchetti e l’assistenza telefonica illimitata; 

 

PRESO ATTO che, qualora la situazione lo richiedesse, saranno effettuati interventi di assistenza 

in loco al costo di 50,00 € all’ora; 

 



PRESO ATTO che per l’installazione, la configurazione del software, la creazione delle tabelle, la 

parametrizzazione e l’addestramento all’uso della procedura sono previste circa 16 ore al costo 

orario di € 50,00; 

 

RITENUTO di poter consuntivare importanti benefici qualitativi per l’Amministrazione; 

 

VALUTATA congrua l’offerta economica presentata dalla ditta C.I. di Petrizzi Riccardo; 

 

RITENUTO di procedere alla sottoscrizione di un contratto regolante i rapporti fra l’Autorità 

d’Ambito e la ditta C.I. di Petrizzi Riccardo, la cui bozza viene approvata con la presente 

determinazione di cui ne fa parte integrante e sostanziale come allegato Sub) B;  

 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare l’offerta prodotta dalla ditta C.I. di Petrizzi Riccardo (prot. n. 300 del 20/03/2015) 

relativamente alla fornitura del software Zucchetti “Semplice Plus Small” per la rilevazione 

delle presenze del personale in servizio presso l’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte e per il 

servizio di assistenza e manutenzione;   

 

2) Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento della fornitura di cui 

sopra alla ditta C.I. di Petrizzi Riccardo, con sede a Vercelli, P.IVA: 02288920024, C.F.: 

PTRRCR63H15H501I, per un totale di € 970,00 Iva esclusa, oltre canoni mensili di assistenza 

di € 11,00 Iva esclusa, oltre le spese per l’installazione del software e l’addestramento del 

personale addetto all’uso della procedura, quantificate in € 800,00 Iva esclusa; 

 

3) di dare atto che la spesa prevista per l’acquisto del software Zucchetti “Semplice Plus Small”, 

installazione e avvio della procedura di cui alla presente determinazione, pari a complessivi € 

1.770,00 oltre ad IVA trova copertura alla voce B10) “ammortamenti e svalutazioni” del 

bilancio economico 2015 dell’Autorità d’Ambito e pluriennale 2015/2017; 

 

4) di dare atto che la spesa per i canoni annuali per l’aggiornamento del software, pari ad  euro 

132,00, trova copertura alla voce B7) “manutenzioni e riparazioni” del bilancio economico 

2015 dell’Autorità d’Ambito e pluriennale 2015/2017; 

 

5) Di approvare lo schema di contratto disciplinante il rapporto tra le parti, allegato sub.B) 

facente parte integrante e sostanziale della presente;  

 

 

                                                                                                      IL DIRETTORE  

                                f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

 

 

 

 

 

 



  
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 09/04/2015 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 09/04/2015 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 09/04/2015 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 09/04/2015 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                  f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 
 
 

 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 19/04/2015 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                              f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                              f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 

 



Allegato sub. B) 

CONTRATTO 

Contenente le norme e le condizioni relative alla fornitura di un software per la rilevazione 

delle presenze del personale in servizio presso l’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte e per il 

servizio di assistenza e manutenzione.  

CIG Z751405887 

TRA 

l’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, C.F 94025120026 con sede in 

Via Carducci, 4 – 13100 Vercelli, nella persona del Direttore dell’A.d’A., Geom. Carlo 

Robutti, nato a Vercelli il 12 novembre 1949  e domiciliato, ai fini del presente atto presso 

l’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, Via Carducci, 4 – 13100 Vercelli,  

E 

la ditta C.I. di Riccardo Petrizzi, con sede in C.so Prestinari n. 117 - 13100 Vercelli, P.Iva: 

02288920024, C.F.: PTRRCR63H15H501I, nella persona del Dott. Riccardo Petrizzi, nato 

a Roma il 15/06/1963 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della ditta, 

C.so Prestinari n. 117 - 13100 Vercelli 

PREMESSO 

 che l’Ente è dotato di un sistema di rilevazione elettronica delle presenze del 

personale dipendente; 

 che nel corso degli anni sono emerse alcune carenze del software ad oggi diventato, 

inoltre, obsoleto; 

 che si è ravvisata per l’Ente la necessità di sostituire il proprio software con un 

prodotto in grado di permettere la rilevazione e la gestione delle presenze dei dipendenti 

con modalità più efficienti, riducendo i tempi di svolgimento dell’attività del dipendente 

preposto; 

  che la ditta C.I. di Petrizzi Riccardo, su richiesta dell’Autorità d’Ambito, ha inoltrato 

l’offerta (prot. n. 300 del 20/03/2015) proponendo la fornitura del prodotto Zucchetti 

“Semplice Plus Small”;  

 che l’Ente ritiene di poter consuntivare importanti benefici qualitativi per 

l’Amministrazione; 



 che, con Determinazione n. __ in data ___________ il Direttore dell’Autorità d’Ambito 

n. 2 ha affidato alla ditta C.I. di Petrizzi Riccardo, con sede a Vercelli, P.IVA: 

02288920024, C.F.: PTRRCR63H15H501I, la fornitura del software Zucchetti “Semplice 

Plus Small” per la rilevazione delle presenze del personale in servizio presso l’Autorità 

d’Ambito n. 2 Piemonte e per il servizio di assistenza e manutenzione per un totale di € 

970,00 Iva esclusa, oltre canoni mensili di assistenza di € 11,00 Iva esclusa, oltre le spese 

per l’installazione del software e l’addestramento del personale addetto all’uso della 

procedura, quantificate in € 800,00 Iva esclusa. 

Si stipula e si conviene quanto segue 

ART. 1    FINALITA’ E OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” (d’ora in poi denominata “A.d’A”) 

affida alla Ditta C.I. di Petrizzi Riccardo, con sede in C.so Prestinari n. 117 - 13100 

Vercelli, che accetta, l’incarico per la fornitura del software Zucchetti “Semplice Plus 

Small” per la rilevazione delle presenze del personale in servizio presso l’Autorità d’Ambito 

n. 2 Piemonte e per il servizio di assistenza e manutenzione. 

ART. 2    ATTIVITA’ 

Con il presente contratto la C.I. di Petrizzi Riccardo si impegna  a fornire: 

 il Kit di rilevazione presenze Zucchetti “Semplice Plus Small” comprendente: 

 Licenza software Zucchetti “Semplice” fino a 10 dipendenti 

 Terminale di rilevamento accessi “ZP1”  

 Staffa di fissaggio a muro per ZP1  

 Alimentatore Power Iniector per ZP1  

 Licenza runtime MIC-Micro Focus 

 10 Badge di prossimità  

 i servizi di installazione, configurazione del software, creazione delle tabelle, 

parametrizzazione e addestramento all’uso della procedura, nonché il settaggio per 

l’uso immediato dopo l’installazione di n.7 badge (1 per ogni dipendente dell’A.d’A.) 

 gli aggiornamenti che saranno prodotti da Zucchetti, compresi gli eventuali cambi di 

release 



 i servizi di assistenza telefonica illimitata e interventi di assistenza in loco a 

pagamento, qualora la situazione lo richiedesse. 

ART. 3    TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 

L’incarico di cui al presente contratto ha inizio a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

presente atto. 

ART. 4    RESPONSABILITA’ DELL’INCARICO 

La responsabilità inerente l’incarico in oggetto viene assunta dal Dott. Riccardo Petrizzi, 

firmatario del presente contratto, il quale a tutti gli effetti risponde avanti all’Ente affidatario 

della buona realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2, compresa la posa in 

punto adeguato e sicuro dell’Alimentatore Power Iniector, da concordare con personale 

tecnico dell’A.d’A. 

ART.  5    VERIFICA SULL’ESECUZIONE DELL’INCARICO 

L’A.d’A. controllerà in qualsiasi momento l’andamento dell’esecuzione del contratto ed i 

risultati raggiunti; a tal fine la C.I. di Riccardo Petrizzi è tenuta a prestare la necessaria 

collaborazione. 

L’esecuzione delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto è sottoposta al 

controllo del Direttore dell’A.d’A. 

ART. 6     CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Alla C.I. di Riccardo Petrizzi per l’acquisto del software di rilevazione delle presenze 

Zucchetti “Semplice Plus Small”, l’installazione e l’addestramento del personale, spetta il 

corrispettivo di euro 1.770,00 oltre Iva, ed euro 132,00 oltre Iva come canoni annuali per 

gli aggiornamenti del software. Tali canoni saranno fatturati su base annuale con canone 

anticipato. 

Per eventuali interventi di assistenza in loco verrà corrisposto un corrispettivo di € 

50,00/ora. 

Il pagamento dei corrispettivi di cui sopra avverrà a seguito di presentazione di apposita 

fattura. 

 ART. 7  OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 

In osservanza dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i. nelle transazioni 



finanziarie tra le parti del rapporto contrattuale l’Appaltatore assume nei confronti della 

Stazione Appaltante l’obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari di cui alla legge 

indicata. 

Nelle transazioni finanziarie di cui al punto precedente l’Appaltatore si potrà valere 

esclusivamente di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso e di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’Appaltatore, in relazione all’art. 3 comma 9 della Legge 136/2010 e s.m.i., si impegna a 

collaborare con la Stazione Appaltante fornendo copie di contratti o quant’altro previsto 

dalla normativa per il rispetto del suddetto obbligo di tracciabilità in riferimento ad eventuali 

subappaltatori e/o contraenti. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto. 

Istituto bancario: _____________________ 

Conto intestato a   _______________________________________    

Codice IBAN   _______________________________________ 

Persone delegate ad operare sul conto: ___________________, C.F.: 

_______________________________ 

ART. 8    EFFICACIA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto vincola all’A.d’A. la C.I. di Riccardo Petrizzi fin dal momento della 

firma. 

ART. 9    RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione dell’incarico, se non 

risolvibili in via amichevole entro 30 giorni dalla notifica dell’eventuale contestazione o 

rilievo, saranno deferite agli Organi competenti in materia così come stabilito dal Codice 

Civile 

ART. 10   DISPOSIZIONI GENERALI 

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette ad oneri fiscali, il presente atto 

non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 



131/1986. 

Il presente atto viene redatto in due originali, uno da conservarsi gli atti dell’A.d’A. ed uno 

da consegnarsi al C.I. di Riccardo Petrizzi. 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative di legge in materia.   

Vercelli,li 

Per Accettazione: 

Per la C.I. di Riccardo Petrizzi                          Il Direttore dell’A.d’A. 

Riccardo Petrizzi                                 Geom. Carlo Robutti 

 


