COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°20 del 06-04-21
Reg. generale 448

OGGETTO:
Rinnovo e ampliamento contratto di assistenza del programma delle
contravvenzioni al C.d.S. " Concilia Service 4.0 " con la Maggioli S.P.A. per gli anni 2021
2022 e 2023. Impegno di spesa. Cig. Z62312B411

Il Responsabile del Servizio
Il Responsabile dell’Area di Vigilanza Dott. Piredda Francesco, nominato con il Decreto
del Sindaco n° 1 del 01/03/2021, in applicazione dell’art. 107 del D. Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000, adotta la seguente Determinazione;
Premesso che con determinazione n. 27 del 10/10/2007 si è provveduto all’acquisto di un
nuovo programma software per la gestione delle contravvenzioni al C.d.S. e delle sanzioni
Amministrative denominato Concilia, della Maggioli Informatica spa – Via del Carpino n°
8 – 47822, Santarcangelo di Romagna (RN), C.F. 06188330150 P. IVA 02066400405;
Visto l’atto confermativo del contratto di assistenza software Nr 53900/A/20, firmato
digitalmente dal Responsabile del Servizio Vigilanza e il Procuratore Speciale della
Maggioli S.P.A. del 15/06/2020 relativa al rinnovo del suddetto contratto triennale anni
2020-2021-2022;
Dato atto che il Decreto Interministeriale n. 217 del 18 Dicembre 2017 “ Disciplina delle
procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della
strada, tramite posta elettronica certificata”, ha introdotta l’obbligo per i Comandi di
Polizia Locale di notificare i verbali a mezzo PEC, nei casi in cui il destinatario del verbale
sia censito negli elenchi per le notificazioni e comunicazioni elettroniche o in altri registri
contenenti il domicilio digitale oppure nei casi in cui il trasgressore o il proprietario del
veicolo abbia comunque fornito un indirizzo PEC all’organo di polizia in occasione
dell’attività di accertamento;
Considerato che il D. Lgs. n. 50/2016 che, all’art. 36 commi 2 lett. a), prevede che, per
servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, sia consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento;
Verificato, altresì, che la categoria merceologica della fornitura in oggetto è presente sul
mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Legge 94/12) nell’iniziativa Servizi
– Servizi di gestione elettronica dei documenti, servizi per l’Information &
Communication Technology;
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Considerato che sussiste già un contratto tra l’Amministrazione del Comune di Siniscola e
la Ditta Maggioli Informatica spa, per il servizio del software per la gestione delle
contravvenzioni al C.d.S. e delle sanzioni amministrative denominato Concilia, che si
intende adeguare alla nuova normativa sopraggiunta mediante ampliamento del software
Concilia Service e Concilia Multe e pago PA;
Preso atto che la Ditta Maggioli spa è presente sul Mepa nell’iniziativa sopra enunciata
con il prodotto codice “Service CDS 4” che consente la soluzione “Concilia Service 4.0”
di tutte le fasi relative all’invio dei verbali sia tramite PEC sia tramite i canali ordinari
(servizio postale) significando che sarà minimo l’impegno del personale del Comando di
Polizia Locale per le attività di sua competenza;
Ritenuto che l’affidamento della fornitura de quo possa avvenire, nel rispetto dei principi
enunciati nell’art. 30, comma 1, D. Lgs n. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, rotazione), mediante Trattativa Diretta Mepa – valore dell’appalto per gli anni
2021, 2022 e 2023 di € 24.306,06 Iva inclusa;
Dato atto che il principio di rotazione può essere disatteso in quanto la ditta Maggioli spa
possiede la necessaria capacità tecnica, economica, organizzativa e tecnologica, nonché
una riconosciuta esperienza ed affidabilità che sta dimostrando nell’espletamento del
contratto in essere;
Vista la trattativa diretta con Maggioli spa Soluzione “Concilia Service 4.0 con il n° 7492
del 02/03/2021 che si allega al presente atto;
Dato atto che l’affidamento diretto decorrerà dal 07.04.2021 e terminerà il 07.04.2024 ,
salvo proroga nelle more dell’aggiudicazione del nuovo appalto;
Ritenuto per le ragioni espresse di affidare il servizio alla Maggioli Informatica spa – Via
del Carpino n° 8 – 47822, Santarcangelo di Romagna (RN), C.F. 06188330150 P. IVA
02066400405, mediante utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) con trattativa diretta;
Dato atto di valutare positivamente la proposta formulata dalla suddetta Ditta in relazione
alla congruità del prezzo proposto e della specificità del servizio richiesto, formalizzando il
conseguente impegno di spesa di complessivi per gli anni 2021, 2022 e 2023 di €
24.306,06 Iva inclusa;
Visti ;
il D. Lgs 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107 (funzioni e responsabilità
della dirigenza), 151 (principi in materia di contabilità), comma 4, 183 (impegno di spesa)
e 192 (determinazione a contrarre e relative procedure);
la legge 142/90 art. 51 (competenze del dirigente), comma 3 e art. 56 (contenuto della
determina a contrarre);
il D. Lgs 50/16 art.32 il quale stabilisce al secondo comma che, “ 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
la legge 241/90 Capo IV- bis (articoli 21 bis e seguenti) per quel che concerne l’efficacia e
l’invalidità del provvedimento amministrativo ed art. 21 quinquies in merito alla revoca del
provvedimento amministrativo;
Precisato, ai sensi dell’art.192 del D. Lgs 267/2000, che :
• Con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di fornire all’Ente i
servizi di cui all’oggetto nel rispetto dei principi di economicità-efficaciaefficienza e di trasparenza della Pubblica Amministrazione;
• Il contratto ha per oggetto il servizio di postalizzazione verbali CdS per il comando
della Polizia Locale;
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• Il contratto verrà stipulato mediante documento firmato digitalmente tramite la
piattaforma MEPA;
• Le clausole negoziali essenziali sono quelle precisate nel bando Servizi – servizi di
gestione elettronica dei documenti , servizi per l’information & Communication
Technology;
• La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto con Trattativa
Diretta MEPA, con le modalità di cui all’art. 95 del D. Lgs n. 50/16 mediante
l’utilizzo del criterio del minor prezzo;
Visti:
• Il D. Lgs 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107 (funzioni e
responsabilità della dirigenza), 151( principi in materia di contabilità), comma 4,
183 (impegno di spesa) e 192 (determinazione a contrarre e relative procedure);
• La legge 142/90 art. 51 (competenze del dirigente), comma 3 e art. 56 (contenuto
della determina a contrarre);
• Il D. Lgs 50/16 art. 32 il quale stabilisce al secondo comma che, “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 ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte” e l’art. 36 per quanto riguarda i lavori, servizi e
forniture in economia;
• La legge 241/90 Capo IV-bis (articoli 21 bis e seguenti) per quel che concerne
l’efficacia e l’invalidità del provvedimento amministrativo ed art. 21 quinquies in
merito alla revoca del provvedimento amministrativo;
• Il D. Lgs 267/2000, art. 183, c. 8;
• Il regolamento Comunale per la disciplina di gare e contratti;
• Il Regolamento di contabilità dell’ Ente;
• Che trattasi di spesa soggetta a tracciabilità;
Acquisito il DURC OnLine Prot. 24828338
con scadenza validità al 11/06/2021 dal
quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
Dato atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
Legge 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.34/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013
(obbligo di astensione);
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato per il presente contratto
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è il seguente: CIG Z6231B411:
DETERMINA
Di dare atto di quanto in premessa;
Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016,mediante Trattativa Diretta Mepa avente ad
oggetto il servizio di postalizzazione dei verbali CdS per il Comando della Polizia Locale
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di Siniscola anni 2021-2022-2023, nei termini e modi specificati nell’offerta Maggioli spa
Soluzione “Concilia Service 4.0” mediante trattativa diretta su MEPA;
Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle precisate nel bando Servizi –
Servizi di gestione elettronica dei documenti, servizi per l’Information & Communication
Technology;
Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 che:
Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ente i servizi
di cui all’oggetto nel rispetto dei principi di economicità- efficacia-efficienza e di
trasparenza della Pubblica Amministrazione;
L’oggetto del contratto è il servizio di postalizzazione verbali CdS per il Comando
della Polizia Locale;
La forma del contratto è digitale mediante la piattaforma MEPA;
L’impegno di € 5,50 a notifica, è riferito ad un numero stimato di 500 notifiche per
anno solare, che può variare in diminuzione o in aumento, fino ad un massimo di
2000 notifiche per esercizio;
Di dare atto :
• Il contratto, nelle modalità sopra indicate, sarà stipulato entro il 07.04.2021 ;
• Il servizio in oggetto decorrerà dal 07.04.2021 e terminerà il 07.04.2024, salvo
proroga nelle more dell’aggiudicazione del nuovo contratto;
• La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto con Trattativa
Diretta Mepa;
Di quantificare il valore dell’acquisto soluzione “Concilia Service 4.0” per gli anni 2021,
2022, 2023, in € 24.306,06 Iva inclusa;
Di impegnare la spesa complessiva per l’anno 2021 di € 8.931,62 con imputazione a
carico del Cap. 181 imp. n. 310/21 del Bilancio 2021;
Di impegnare e imputare le somme così ripartite:
• Anno 2021, € 8.931,62 Iva compresa, per il costo del servizio imputando la somma
dal Bilancio 2021;
• Anno 2022, € 7.687,22 Iva compresa, per il costo del servizio imputando la somma
dal Bilancio 2022;
• Anno 2023, € 7.687,22 Iva compresa, per il costo del servizio imputando la somma
dal Bilancio 2023;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per le registrazioni di sua competenza;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
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diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 08-04-2021

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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23-04-2021

