
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 49 del 7 maggio 2021 

 

OGGETTO: 

Servizio di implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della 

Provincia di Lodi con dati geografici relativi ad agglomerati ed impianti di 

trattamento delle acque reflue. Affidamento diretto tramite MePA alla 

società Trilogis srl. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che la Provincial di Lodi è dotata di un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.), in 

conformità a quanto disposto dall’art. 3 (Strumenti per il coordinamento e l’integrazione delle 

informazioni) della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio; 

RILEVATO che il SIT: 

— rappresenta uno strumento strategico per le attività legate alla pianificazione ed allo sviluppo del 

territorio, costituendo di fatto un sistema che permette di gestire, in forma unitaria e condivisa, 

informazioni correlate al territorio e provenienti da fonti diverse, relazionandole su un 

riferimento comune rappresentato dal sistema cartografico nazionale; 

— fornisce uno strumento di navigazione geografica che consente di muoversi interattivamente fra 

i diversi aspetti e qualità proprie dello spazio territoriale, quali a titolo di esempio: valori fisico- 

geografici; aspetti forestali; criteri urbanistici e normativi; vincoli del territorio, etc…; 

— è costantemente utilizzato dagli operatori del territorio, sia della PA che aziende e privati 

cittadini, configurandosi come uno strumento di grande utilità a supporto dell’attività di 

Professionisti ed Amministrazioni Pubbliche, rappresentando un punto di riferimento per le basi 

cartografiche e per le banche-dati territoriali, come attestato dal numero di accessi e di 

download che hanno, peraltro, restituito feedback assolutamente positivi; 

CONSIDERATO che: 

— al fine di garantirne la piena funzionalità, il S.I.T. dev’essere costantemente aggiornato e 

mantenuto sotto il profilo tecnico; 

— è necessario garantire supporto ed assistenza a chi utilizza il S.I.T. per espletare la propria 

attività istituzionale e/o professionale; 

RISULTA necessario: 

 digitalizzare e creare dei dati relativi agli agglomerati ed agli impianti di trattamento delle 

acque reflue ubicati nell’ambito territoriale della Provincial di Lodi; 

 creare un sito internet dedicato da declinare all’interno del nuovo Geoportale della Provincia 

di Lodi; 



 
 

 formare il personale dipendente sui software GIS (QGIS); 

VISTO l’art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure) del D.Lgs. n. 267/2000, ove 

dispone: 

“1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 

del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) 

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita 

o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”; 

VISTE, in proposito, le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici): 

— l’art. 32, comma 2, ove dispone: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell'affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

— l’art. 32, comma 14, ove dispone: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico 

notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 

stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 

stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli 

affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”; 

— l’art. 36, comma 2, lett. a), ove dispone: “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 

38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta.”; 

— l’art. 37, comma 1, primo periodo, ove dispone: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 

su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti 

aggregatori.”; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 (come modificata dall’art. 1, 

comma 130, della Legge n. 145/2018 – Legge di Bilancio 2019), gli Enti Locali sono tenuti a fare 

ricorso al MePA, ovvero, al sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Regionale di 

riferimento, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario; 



 
 

DATO ATTO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione semplificata 

rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, riconducibile, tra l’altro, 

alla fattispecie di cui al citato art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

VALUTATA la necessità di questo Ufficio di implementare il Sistema Informativo Territoriale 

(SIT) della Provincia di Lodi con dati geografici relativi agli agglomerati e depuratori, in ragione di 

n. 15 giornate tra assistenza e formazione da espletarsi dal perfezionamento del contratto fino al 

31/12/2021; 

ESPERITA adeguata verifica economico/tecnica riguardante le possibili alternative disponibili in 

convenzione CONSIP e sul ME.PA, nonché presenti sul mercato, dalla quale é risultata pienamente 

soddisfacente la soluzione prospettata dalla ditta Trilogis S.r.l. –  con sede in Via F. Zeni, 8 – 38068 

Rovereto (TN) – P.IVA 1976920221 – per la fornitura di n. 15 giornate per la digitalizzazione dei 

dati e la creazione di un sito internet dedicato agli agglomerate  e depuratori da declinare all’interno 

del Geopartale della Provincia di Lodi e per la formazione specifica del personale dipendente sui 

software GIS (Qgis) (scheda prodotto fornitore TRI_GEST_ORD_SIT. – che si allega al presente 

atto) – verso un corrispettivo unitario di € 290,00 + iva = per un importo complessivo di € 5.307,00; 

VISTI, altresì, lo Statuto aziendale, il Budget per il triennio 2021-2023 approvato dal Consiglio 

Provinciale di Lodi con deliberazione n. 18 del 26 novembre 2020; 

ATTESO che alla prestazione è associato il CIG n. ZA2319C88E; 

DETERMINA 

1) ai sensi l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, di 

stabilire preliminarmente che: 

a) con il contratto da stipularsi si intende procedere all’acquisizione di  n. 15 

giornate/assistenza (per un totale di 120 ore) per il servizio di implementazione del Sistema 

Informativo Territoriale (SIT) della Provincia di Lodi con dati geografici relativi ad 

agglomerati ed impianti di trattamento delle acque reflue; 

b) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto tramite piattaforma MePA, ai 

sensi dell’art. 36, commi 2 e 14, dell’art. 36, comma 2, lett. a), e dell’art. 37, comma 1, 

primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016; 

2) per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate ed 

approvate, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata la precedente punto 1, lettera b), 

di affidare alla ditta  Trilogis S.r.l. – con sede in Via F. Zeni, 8 – 38068 Rovereto (TN) – P.IVA 

1976920221 – la fornitura di n. 15 giornate/assistenza (per un totale di 832 ore) per il servizio di 

implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia di Lodi con dati 

geografici relativi agli agglomerati e depuratori (scheda prodotto fornitore 

TRI_GEST_ORD_SIT. – che si allega al presente atto) – mediante ordine diretto tramite MePa 

– verso corrispettivo di € 4.350,00= (+ IVA 22% pari ad € 957,00= – per un importo totale di € 

5.307,00=); 

3) di quantificare la spesa complessiva in € 5.307,00 al lordo di IVA 22 %. 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 

Firma digitale D.Lgs. n. 82/2005 


