
                                                      

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 

 

Sede legale:VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA 

                                                       Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DETERMINA DIRETTORE AMM.VO  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO     N. 25  DEL  09.04.2015 
 

1/3 

SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: Area Amministrativa 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI  E CATSTO   N.  25   DEL 09.04.2015      

 

OGGETTO: Rinnovo canoni relativi alle licenze d’uso degli applicativi Area Catasto “Unitas” per l’anno 2015. 

IL DIRETTORE 

Richiamati: 

- la L.R. n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla l.r. 

69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”; 

- il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014; 

- il Decreto del Presidente n. 77 del 31.7.2014;  

- il Decreto del Presidente n. 28 del 02.04.2015; 

 

Vista la nota prot. n. 10493 del 08/10/2014, con la quale questa Direzione evidenziava le problematiche del Catasto 

consortile e consigliava l’Amministrazione a procedere all’unificazione, per l’anno 2015, dei programmi sotto un 

unico gestore; 

 

Premesso che, nel corso dell’anno 2014, la gestione del Catasto era così suddivisa: 

- l’ex Consorzio Ufficio dei Fiumi e Fossi e l’ex Consorzio Padule di Fucecchio aveva in dotazione il softwa-

re fornito dalla ditta Capacitas con un totale di 261.687 ditte gestite; 

- l’ex Consorzio Val d’Era aveva in dotazione il software fornito dalla ditta Elfo Spa con una gestione di 

67.890 ditte; 

 

Considerato che: 

- che il Consorzio 4 Basso Valdarno ha optato per avere un unico gestore del software di elaborazione dei 

dati catastali come proposto da questa Direzione nella nota sopra riportata; 

- che con determina dirigenziale n. 44 del 17/11/2014 si è provveduto alla unificazione dei dati catastali dei 

tre ex Consorzi e alla migrazione delle “licenze open” verso il software Capacitas; 
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- che con determina dirigenziale n. 62 del 09/12/2014 si è provveduto all’acquisto del noleggio annuale (an-

no 2015) della piattaforma “inCASS”, piattaforma informatica per la gestione dell’incasso degli avvisi di 

pagamento e dei flussi di poste italiane; 

 

Tenuto conto dei vari incontri tenutisi con la società Capacitas srl per la predisposizione del ruolo 2015 in fase di 

esecuzione; 

Vista la nota del 02/04/2015, acquisita agli atti al n. 4867/15, con la quale la ditta Capacitas srl ha presentato la 

propria offerta economica per il rinnovo dei canoni relativi alle licenze d’uso degli applicativi dell’area Catasto per 

l’anno 2015 per un importo totale di circa € 12.220,20 IVA inclusa, e con un risparmio di oltre € 20.000,00 rispetto 

all’esercizio 2014; 

 

Considerato che il CIG avuto dall’ANAC per detto servizio è Z1E13F6960, acquisito agli atti al n. 5046 del 

07/04/2015; 

 

Accertata la propria competenza ai sensi del decreto del Presidente n. 28 del 02/04/2015; 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento per il rinnovo dei canoni relativi alle licenze d’uso degli applicativi dell’area 

Catasto per l’anno 2015 per un importo totale di € 12.220,00 IVA inclusa; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento del rinnovo dei relativi alle licenze d’uso degli applicativi dell’area Catasto per 

l’anno 2015 alla ditta Capacitas srl di San Donà di Piave per l’importo complessivo di € 12.220,00; 

- di impegnare la spesa suddetta sul cap. 220 “Spese varie per aggiornamento Catasto” del Bilancio di previ-

sione anno 2015 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

IL  DIRETTORE  

(Dott. Franco Fambrini) 

____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 12.220,00  al cap.220  del Bilancio di previsione 2015 

IL DIRETTORE AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

 (Dott.ssa Irene Veroni) 

 

                                         
Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 09.04.2015                 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(Dott. Franco Fambrini) 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  09.04.2015  al  14.04.2015  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 


