
N. 121 del 16.11.2006

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI INCARICHI CONFERITI ALLA DITTA 
ICA SYSTEMS.

Premesso:
- che alla ditta  ICA SYSTEMS S.r.l.  con sede in Verona è stato conferito  l’incarico,  con 

deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 31.05.2004 e n. 171 del 27.10.2004 per la 
costituzione  del  Sistema Informativo  per  la  gestione e  controllo  del  Territorio,  come da 
offerta ricevuta il 17.05.2004 al prot. 5784;

- che tale incarico prevedeva la realizzazione di un progetto articolato in due fasi:
• la prima riguardava la redazione della base informativa territoriale, finanziata con il 

contributo della Regione Veneto, come da istruzioni operative allegate alla DGR n. 
2671 del 06.08.2004 per un compenso di € 9.500,00.= più I.V.A.;

• la seconda fase prevedeva la scansione dei fogli catastali,  la digitalizzazione delle 
mappe, la georeferenziazione delle mappe e delle orto foto digitali, la mosaicatura 
delle  mappe,  la  conversione  delle  mappe  in  formato  Shape,  il  collegamento 
automatico alla base dei dati catastali del Comune ed integrazione con tutti gli altri 
dati degli uffici comunali (tributi – tecnico), incarico da espletare come da offerta 
acquisita il 17.05.2004 al prot. 5784 per un compenso di € 28.500,00.= più I.V.A.;

Atteso:
- che la concreta realizzazione dell’anzidetto progetto, iniziato nell’estate del 2004, è andato 

avanti con enormi difficoltà a causa dell’incompletezza e dell’inesattezza del lavoro sinora 
svolto dalla Ditta Ica Systems;

- che tali contestazioni sono state notificate alla Ditta Ica Systems con varie comunicazioni e 
da ultimo con nota prot. 8777 del 12.07.2006 con la quale si propone alla predetta Ditta un 
accordo transattivo per la definizione del compenso da riconoscere a fronte dell’incarico 
così come espletato;

- che in data 08.11.2006 tra i rappresentanti della Ditta Ica Systems ed una rappresentanza del 
Comune è stato sottoscritto un verbale di accordo con il quale la ditta Ica Systems riconosce 
di  non aver  prodotto  in  tempo  utile  le  integrazioni  e  correzioni  richieste  dalla  Regione 
relative  alla  redazione  della  base informativa  territoriale  per  poter  ottenere  il  contributo 
regionale  di  cui  alla  L.R.  N.  21/1998  e  pertanto  di  rinunciare  alla  corresponsione  del 
compenso  di  €  9.500,00.=  più  IVA,  previsto  a  fronte  dell’incarico  conferito  con  la 
soprarichiamata propria deliberazione n. 171/2004 ed inoltre di assicurare entro dieci giorni 
dalla sottoscrizione del predetto verbale di accordo la risoluzione di tutte le problematiche 
evidenziate  nella  nota  del  Comune  prot.  8777  del  12.07.2006  nonché  di  ogni  altra 
problematica che impedisca il corretto funzionamento e l’utilizzazione da parte del Comune 
del S.I.T. e che qualora non venga accertata tale obbligazione nei termini previsti, la Ditta 
Ica Systems provvederà a rimborsare a questo Comune la somma di € 22.800,00,= (IVA 
compresa) già liquidata a titolo di acconto per gli incarichi conferiti alla ditta in argomento 
con le deliberazioni citate in premessa.

Considerato inoltre che per quanto riguarda la costituzione della base informativa territoriale, 
l’A.T.I.  incaricata  della  redazione  del  P.A.T.  nell’ambito  delle  prestazioni  previste  nella 
convenzione  d’incarico,  ha  provveduto  alla  formazione  della  base  cartografica  informativa 
elementare (B.I.T.E.) come da specifiche tecniche della L.R. N. 11/2004 il cui supporto cartaceo 
è stato utilizzato per la bozza del documento preliminare del P.A.T., provvedendo quindi alla 
rimozione delle non conformità rilevate nelle basi cartografiche del Comune.



Atteso  che  per  tale  prestazione  svolta  dall’A.T.I.  incaricata  della  redazione  del  P.A.T. 
nell’ambito di quanto previsto in particolare nell’ultimo capoverso dell’art. 5 della Convenzione 
d’incarico, viene richiesto con nota acquisita agli atti il 18.10.2006 al prot. 12309  un compenso 
di € 9.300,00.= al netto degli oneri fiscali.

Considerato  che  effettivamente  a  seguito  della  predetta  prestazione  è  stato  concesso  dalla 
Regione Veneto, ai sensi dell’art. 3 della L.R. N. 21/1998 il contributo di € 9.300,00.= come da 
comunicazione prot. 588292 del 12.10.2006 del Dirigente Regionale dell’Urbanistica.

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole 
di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai 
sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare il verbale di accordo sottoscritto in data 08.11.2006 con la ditta ICA Systems 
con il quale la predetta ditta rinuncia al compenso di € 9.500,00.=, più I.V.A. al 20% (totale 
€ 11.400,00.) previsto per l’espletamento dell’incarico, di fatto non completato, conferito 
con propria deliberazione n. 171/2004 e si impegna a risolvere tutte le altre problematiche 
riscontrate nella predisposizione del S.I.T. entro giorni dieci dalla sottoscrizione del predetto 
verbale, pena la restituzione dell’acconto già liquidato pari ad € 22.800,00.= (IVA compresa 
al 20%);

2) di revocare pertanto, a fronte della rinuncia anzispecificata, l’impegno di spesa assunto a 
fronte dell’incarico conferito con propria deliberazione n. 171/2004 a favore della ditta Ica 
Systems, dando atto che tale economia di spesa viene utilizzata per assumere l’impegno di 
spesa di € 9.300,00.=, più oneri fiscali a favore dell’A.T.I. incaricata della stesura del P.A.T. 
che ha completato il lavoro di predisposizione delle basi informative territoriali  come da 
specifiche  tecniche  della  L.R.  N.  11/2004,  nell’ambito  delle  prestazioni  previste  nella 
convenzione d’incarico per la redazione del P.A.T.;

3) di incaricare il responsabile del servizio finanziario   di provvedere ad espletare le predette 
operazioni contabili;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

******


