COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV - POLIZIA LOCALE
_____________________________________
N. 356 REG. GEN. DEL 13/04/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL
MEPA PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE APPLICATIVO DI INTERFACCIA PER
L’IMPORTAZIONE DEI DATI DA SISTEMA PROJET AUTOMATION PER CONTROLLO ACCESSI
ZTL ALL’INTERNO DELLA PROCEDURA CONCILIA DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA E
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZA423180A5.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del decreto del
Sindaco nr. 06/2017 del 01/06/2017, legittimato pertanto, ad emanare il presente provvedimento,
non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
PREMESSO che:






con Deliberazione nr. 87 del 19.05.17 la Giunta Comunale rideterminava la Zona a
Traffico Limitato del Comune di Porto Cesareo, stabilendone la vigenza nel periodo dal 1
luglio alla prima domenica di settembre di ogni anno ed istituendo il controllo elettronico
degli accessi mediante telecamere da installare su via Cosimo Albano in corrispondenza
dell’intersezione con via Vespucci e su via Muratori in corrispondenza dell’intersezione con
via Monti;
con Deliberazione nr. 37 del 19.06.17 il Consiglio Comunale approvava il Regolamento per
l'accesso e la circolazione dei veicoli nella Z.T.L. - Centro Urbano di Porto Cesareo;
con Determinazione del Settore V – Lavori Pubblici- Ambiente nr. 853 del 29/09/2018 si
dava incarico alla ditta PROJET AUTOMATION SPA con sede legale in via Elvezia, 42 –
Monza- P. Iva nr.02930110966 per la fornitura e posa in opera di nr. 02 sistemi automatici
di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato denominati K53700/SA, omologati dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Decreti Ministeriali nr. 2528 del 05 maggio
2011, nr. 3245 del 13 giugno 2011, nr. 6268 del 23 dicembre 2011, nr. 6408 del 15
novembre 2012 e nr. 4290 del 15 settembre 2014.

CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota Prot. nr. 359 del
19.01.18 rilasciava Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per il controllo degli
accessi nella Zona a Traffico Limitato nel Comune di Porto Cesareo;
CONSIDERATO che questo Settore Polizia Municipale utilizza, per la gestione informatica dei
procedimenti relativi alle infrazioni alle norme del Codice della Strada, il software “Concilia WIN”
sviluppato e distribuito da Maggioli Informatica, divisione della Società Maggioli S.p.A., con sede
in Santarcangelo di Romagna;
DATO atto che il suddetto software gestionale può essere implementato con vari, specifici moduli
operativi per consentire l'interfacciamento del software con i sistemi prodotti da Società diverse per
varie attività connesse alla rilevazione delle violazioni in materia di circolazione stradale;
RILEVATA la necessità di acquistare idoneo software applicativo di interfaccia che consenta
l'importazione dei dati dal sistema Projet Automation per controllo accessi ZTL al programma di
gestione della sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., già in uso al Comando di Polizia
Municipale;
CONSIDERATO che la Società Maggioli S.p.A. sentita per le vie brevi ha fatto pervenire un
preventivo di spesa dettagliato acclarato al 3752 di protocollo del 16/02/2017 (che se pur non
allegato è parte integrante di questa determinazione) pari a € 1.700,00 + iva;
...OMISSIS...
RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
 l'art. 26 (commi 3 e 3 bis) della legge 23 dicembre 1999, nr. 488 in materia di acquisto di
beni e servizi;
 l'art. 1 (comma 450) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22
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(comma 8) legge 114/2014, dall'art. 1 (commi 495 e 502) legge nr.208/2015 e dall'art. 1
(comma 1) legge nr.10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiori a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i;
PRESO ATTO che
 l'art. 36 (comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 prevede, in caso di
affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro, la possibilità
di procedere mediante affidamento diretto, “purché adeguatamente motivato” è stato
sostituito dall’art. 25 del decreto legislativo del nr. 59 del 19/04/2017 lettera b) punto 1) il
quale recita le parole” adeguatamente motivato” sono sostituite da “anche senza previa
consultazione di due o piu’ operatori economici”;
 l'art. 37 (comma 1, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, nr.50 prevede che
le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e
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 40.000,00 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00
Euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza è stato integrato dall’art. 26 comma 1 lettera a)
del decreto legislativo nr. 59 del 19/04/2017 con l’aggiunta, in fine, delle seguenti parole”e
dei soggetti aggregatori”;
CONSIDERATO che
 alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative a servizi uguali
comparabili con quello oggetto della presente determinazione;
 in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che
le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un
confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico MEPA
o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
 con l’art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina,
tenendo conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e
nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato
elettronico della PA realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP
SpA;
ATTESO che
 la trattativa diretta, di recente inclusa tra gli strumenti di acquisto offerti dalla piattaforma
elettronica Consip, si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla
tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico e risponde a due precise
fattispecie normative:
1. Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A)
– D. Lgs. 50/2016;
2. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore
economico, ai sensi dell'art.63 D. Lgs. 163/2006 163/2006 (per importi fino al limite
della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di Euro
nel caso di Lavori di Manutenzione).
...OMISSIS...
...OMISSIS...
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RILEVATA l'esigenza di assumere impegno di spesa per la fornitura in argomento;
VERIFICATO che il software applicativo di interfaccia per l’importazione dei dati da sistema
Projet Automation per controllo accessi ZTL è offerto dalla Società Maggioli S.p.A. ed è presente
sul ME.PA;
DATO atto che per il procedimento di che trattasi è stato acquisito, tramite il sito Web dell'ANAC,
il seguente codice CIG:ZA423180A5, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge
13/08/2010, n.136.
CHE ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si procederà in fase di liquidazione,
alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Ditta fornitrice
del servizio;
VISTA la delibera di C.C. nr. 15 del 29/03/2018 avente all’oggetto: “Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2018/2020”;
VISTA la delibera di C.C. nr. 14 del 29/03/2018 avente all’oggetto: “Documento unico di programmazione
(DUP) coordinato con nota di aggiornamento - Periodo 2018-2020”;

DETERMINA
Per le motivazioni che qui si intendono interamente riportate:
1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa dando atto che:


il fine che si intende proseguire con il contratto è quello di garantire la fornitura del
software di interfaccia per l’importazione dei dati dal sistema Project Automation al
programma informatico di gestione delle sanzioni amministrative in uso al Comando di
Polizia Municipale;



l’oggetto del contratto è l'acquisizione di software di interfaccia per l'importazione dei
dati dal Sistema Project Automation al programma informatico di gestione delle sanzioni
amministrative in uso al Comando di Polizia Municipale;



in contratto verrà perfezionato secondo le modalità previste dal MePadi procedere alla
scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs nr. 50/2016 con la
procedura di “Trattativa diretta sul MePa tramite RDO semplificata rivolta ad un unico
operatore.

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 14, del D.Lgs nr. 50/2016 la stipula del
contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio
attraverso il portale della PA gestito da Consip spa;
3. di avviare, pertanto, una trattativa diretta sul portale Me.Pa della P.A. gestito da Consip Spa
con la Ditta Maggioli Spa con sede in Sant’Arcangelo di Romagna alla via Bornaccino, 101
– P.IVA: 02066400405- C.F.: 06188330150,la fornitura del software di interfaccia per
l’importazione dei dati da sistema Projet Automation per controllo accessi ZTL ” fissando
quale prezzo per la trattiva l’importo di € 1.700,00 oltre iva- con i seguenti servizi:
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software applicativo;



modulo acquisizione dati in concilia;



installazione;



formazione;



contratto di assistenza software fino al 31/12/2019.

4. di dare atto che la procedura di “Trattativa Diretta” sarà inoltrata per le motivazioni indicate
in premessa alla Ditta Maggioli Spa con sede in Sant’Arcangelo di Romagna alla via
Bornaccino, 101, P.IVA 02066400405- C.F. 06188330150 in forma elettronica, secondo le
procedure previste dalla Consip per il Mercato elettronico della PA.
5. di assumere impegno di Euro 2.074.00 iva inclusa, imputando la spesa sull'intervento
1.03.01.03 Cap. 468 del bilancio 2018 ;
6. Di dare atto che il pagamento dei corrispettivi avverrà a rimessa di regolare fattura
elettronica da parte della Società Maggioli S.p.A. - Divisione Informatica previa verifica
della regolarità contributiva;
7. di aver richiesto all’ANAC, tramite fornitura informatica il codice identificativo di gara
CIG: CIG: ZA423180A5;
8. di dare atto che l’istruttore della presente determinazione è l’agente Serafino Giuseppina;
9. di dare atto che, il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147
bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si intende
rilasciato dal sottoscritto responsabile del servizio D.ssa Serenella Maria GIANGRANDE –
comandante – contestualmente all’adozione del presente provvedimento.
10. di dare atto altresì che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
nr. 163/2006, è il sottoscritto responsabile del Servizio, D.ssa Serenella Maria
GIANGRANDE, Comandante della P.M. e che la stessa dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con il beneficiario.
11. di dare atto che la presente determinazione:


è esecutiva al momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;



va comunicata, per conoscenza alla Giunta Municipale, per il tramite del Segretario
Comunale;



va pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Web di questo Ente;



va inserita nel fascicolo delle Determinazioni , tenuto presso il settore Segreteria
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Porto Cesareo li, 11/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Com. Serenella GIANGRANDE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Impegni di Spesa
Num. Anno Capit Art.
olo

1

2018 468

Descrizione

Importo

FORNITURA SOFTWARE PER
ACCESSI ZTL

Num.Imp Num.S
ubImp.

2074,00

599

Osservazioni:
Porto Cesareo li, 11/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE
AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Porto Cesareo li, 13/04/2018

Addetto Segreteria
f.to Anna ALBANO

Per copia conforme
Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Com. Serenella GIANGRANDE
________________________________
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