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SEDE DI: Ponte a Egola 

STRUTTURA PROPONENTE: Area Amministrativa Settore Catasto 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AREA  AFFARI GENERALI E CATASTO  N.  42  DEL  27.05.2015 

 

OGGETTO: Servizio di aggiornamento dati ed elaborazione ruolo 2015. Affidamento incarico. Capacitas Srl.  

Approvazione.  

IL DIRETTORE  

Premesso: 

- che in data 01/03/2014 è stato istituito il Consorzio 4 Basso Valdarno con la conseguente soppressione dei tre 

ex Consorzi di Bonifica Ufficio dei Fiumi e dei Fossi di Pisa, Padule di Fucecchio e Val d’Era; 

- che all’interno dell’Ente non sussistono professionalità informatiche specifiche alle quali affidare l’incarico di 

elaborazione ruolo e gestione delle attività propedeutiche; 

- che con Determina Dirigenziale n. 44 del 17/11/2014 è stato disposto di effettuare l’unificazione degli archivi 

catastali e la banca dati dei tre Enti accorpati e di procedere all’affidamento ed alla migrazione dei dati degli 

Uffici catastali alla ditta Capacitas Srl; 

- che con nota prot. 7313 del 21/05/2015 la Ditta Capacitas ha inviato il preventivo per il servizio di elabora-

zione Vofa 2015 per l’aggiornamento della banca dati per l’emissione del ruolo anno 2015 del Consorzio 4 

Basso Valdarno; 

Dato atto che con nota n. 7313 del 21/05/15 la Ditta Capacitas srl propone il servizio Vofa 2015 che comprende: 

1)  Aggiornamento Banca dati consortile con i dati forniti dall’Agenzia del Territorio nei modi concordati; 

2)  Normalizzazione delle anagrafiche e aggiornamento degli indirizzi tramite confronto con i dati 

dell’Anagrafe Tributaria Siatel; 

3) Normalizzazione denominazione delle ditte giuridiche con inserimento codici fiscali mancanti; 

4) Coacervo schede catastali uguali da effettuarsi dopo l’aggiornamento dei dati anagrafici di cui ai precedenti 

punti; 

al costo di € 35.000,00 più € 7.700,00 per IVA per un totale di € 42.700,00; 

Ritenuto: 

- di affidare alla Ditta Capacitas srl il servizio Vofa 2015 per l’aggiornamento della banca dati per 

l’emissione del ruolo anno 2015 per un costo di € 42.700,00 complessive, alle condizioni di cui alla nota 

n. 7313 del 21/05/15; 

- dare atto che l’importo sopra determinato comporta un risparmio per l’Ente pari a € 6.295,00 rispetto a 

quanto complessivamente speso per lo stesso servizio nell’arco dell’anno 2014 dagli ex Consorzi di boni-

fica “Ufficio dei Fiumi e Fossi”, “Padule di Fucecchio”, “Val d’Era”; 

 

Considerato che questa Direzione risulta essere RUP del procedimento, come da nota ns. prot. n. 2331 del 12.02.2015; 
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Rilevato: 

- che con nota n. 7453 del 26/05/2015 è stato acquisito il codice CIG relativo al servizio di cui sopra 

Z5B14B9DE7; 

- che con nota n. 7336 del 21/05/2015 è stata acquisita la visura camerale, in base all’art.38 del 

D.L.163/2006; 

- che con nota n. 7322 del 21/05/2015 la soc. Capacitas srl ha trasmesso i documenti relativi al c/c dedicato 

in base alla legge n.136 del 13.08.10, la regolarità contributiva, il possesso dei requisiti ex art 38 D.lgs. 

163/2006 e l’informativa privacy; 

 

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

 

DETERMINA 

 

- di affidare alla Soc. Capacitas SRL il servizio Vofa 2015 che comprende l’aggiornamento della banca dati 

     per l’ emissione ruolo anno 2015 mediante avvisi bonari, per un costo complessivo di € 42.700,00 IVA   

     compresa alle condizioni di cui alla nota n. 7313 del 21/05/15; 

- impegnare la spesa totale di € 42.700,00 sul capitolo 220 “Spese varie per aggiornamento catasto” del  

 Bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

                                                                                          Il DIRETTORE  

Dott. Franco Fambrini 

__________________ 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 42.700,00 sul Cap. 220 del Bilancio di previsione anno 2015, che presenta la necessaria disponibilità 
Ass.1479 imp.1 

          

IL DIRETTORE AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

Dott.ssa Irene Veroni 

 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 28.05.2015                  

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(Dott. Franco Fambrini) 
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                                             CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  28.05.2015 al  02.06.2015 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) 

 


