
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV - POLIZIA LOCALE
_____________________________________

N. 650 REG. GEN. DEL 28/06/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 
DELL`ATTIVITÀ DI SUPPORTO INERENTE LA GESTIONE DELL’ITER SANZIONATORIO PER 
VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PERIODO DAL 01/07/2018 AL 
30/06/2019  ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA 
ALLA VIA DEL CARPINO -P.IVA NR. 02066400405 – C.F. 06188330150 IMPEGNO DI 
SPESA.

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 art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 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 Determinazione nr. 571 del 05/07/2017 veniva affidato alla Ditta Maggioli S.p.A con 
sede in Santarcangelo di Romagna (RN) alla Via Del Carpino nr. 8, tramite trattativa diretta 
sul Mepa, il servizio per la gestione dell’iter sanzionatorio delle violazioni alle norme del 
C.d.S. sino alla data dal 30.06.18 che comprendeva:
◦ fornitura dell’interfaccia con il software Concilia;
◦ Attivazione del sistema di trasferimento dati e monitoraggio attività;
◦ Attività Data Entry effettuato presso il data center ;
◦ Elaborazione dei dati, stampa delle copie conformi e postalizzazione;
◦ Realizzazione della copia uso ufficio elettronica;
◦ Rendicontazione Notifiche;
◦ Scansione del plico non recapitato;
◦ Rendicontazione Pagamenti.

 con Determinazione nr. 356 del 13/04/2018 veniva acquistato  acquistato da  Ditta Maggioli 
S.p.A.,  tramite  trattativa  diretta  sul  Mepa,  il  software  applicativo  di  interfaccia  per 
l'importazione dei dati dal sistema Projet Automation per controllo accessi ZTL la gestione 
dell’iter sanzionatorio per violazioni norme cds;

PRESO atto che il Ministero dell’Interno con decreto del 18/12/2017, pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale  nr.  12 del  16/01/2018  ha disciplinato  la  procedura  per  la  notificazione  dei  verbali  di 
accertamento delle violazioni del C.d.S. tramite posta elettronica;

RITENUTO  di affidare alla Ditta Maggioli S.P.A. tramite trattativa diretta, il servizio di gestione 
dell’iter sanzionatorio delle violazioni norme cds e di acquistare inoltre  il modulo Concilia INIPEC 
per  la  gestione   della  notifica  dei  verbali  a  mezzo  Posta  Elettronica  Certificata  per  il  periodo 
01/07/2018 – 30/06/2019;

DATO atto che in data 13/06/2018 è stata inoltrata tramite  MEPA alla ditta Maggioli Spa con sede  
in Sant’Arcangelo di Romagna alla via Del Carpino -P.Iva nr. 02066400405 – C.F. 06188330150 
richiesta di offerta nr. 527104 per la fornitura del servizio di gestione dell’iter sanzionatorio delle 
violazioni  norme cds e di acquistare  inoltre  il  modulo Concilia  INIPEC per la gestione  della 
notifica dei verbali a mezzo Posta Elettronica Certificata per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019;

CONSIDERATO che in data 15/06/2018  la ditta Maggioli Spa faceva pervenire l’ offerta relativa a 
quanto richiesto, così come meglio di seguito specificato al costo complessivo di  € 24.500,00  iva e 
spese postali  escluse per la durata  di 12 mesi  dalla  data  di stipula  del contratto  prevista  per il 
30/06/2018:

 nr. 5000 verbali da notificare con modalità tradizionale e tramite PEC all’importo unitario di 
€ 3,80;

 nr. 2000 verbali da inserire a € 2,00 ad atto inserito;
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 modulo concilia INIPEC e 1 giornata d’installazione in sede.

PRESO  ATTO che  non  esistono  prezzi  di  riferimento  approvati  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) per la tipologia di bene in acquisizione ai sensi dell’art. 9, comma 7, del 
D.L. 66/2014 convertito;

RITENUTO necessario   procedere  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  a  favore  della  ditta 
Maggioli spa, con sede in Santarcangelo di Romagna – via del Carpino per  il rinnovo del service 
con pec e la fornitura del modulo inipec x nr. 5000 verbali al costo complessivo di  € 29.890,00 Iva 
compresa al 22% e per il quale il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ai 
sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito presso il sistema gestito dall’ANAC 
il seguente codice identificativo di gara:  (CIG: ZED242309D);

CONSIDERATO 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  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  15  del  29/03/2018  avente  ad  oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020”;

VISTA  la  Deliberazione  del   Consiglio  Comunale  nr.  14  del  29/03/2018  avente   ad  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  l’offerta nr. 527104  per il rinnovo del service con pec e modulo inipec per nr. 
5000 verbali;

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 entro il 30/06/2018, previa apposizione del Visto di 
regolarità contabile da parte dell'Ufficio di Ragioneria;

3. di  affidare  alla  Ditta  Maggioli  Spa  con  sede  in  Sant’Arcangelo  di  Romagna  alla  via 
Bornaccino, 101 – P.IVA: 02066400405- C.F.: 06188330150, tramite il MePA, il servizio 
con pec e modulo inipec x nr. 5000 verbali  - per una annualità;

4. di assumere impegno di Euro 29.890,00 Iva inclusa   , imputando la spesa sui corrispondenti 
capitoli del bilancio  2018 come di seguito indicato:

 € 26.765,36 iva inclusa sull'intervento 1.03.01.02 Cap. 442/09 del bilancio 2018;

 € 3.124,64 iva inclusa sull'intervento 1.03.01.02 Cap. 442/6 del bilancio 2018;

 di  dare atto  che la  liquidazione  dei  corrispettivi  dovuti  a  Maggioli   spa verrà  effettuata 
mensilmente, sulla base dei verbali effettivamente lavorati e previa verifica della regolarità 
contributiva;

 di  aver  richiesto  all’ANAC, tramite  fornitura informatica  il  codice identificativo  di gara 
CIG: ZED242309D  per il  servizio di gestione del ciclo delle contravvenzioni;
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 di dare atto che l’istruttore della presente determinazione  è l’Agente Serafino Giuseppina;

 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  Serenella  Maria  GIANGRANDE  – 
Comandante  della  Polizia  Municipale–  contestualmente  all’adozione  del  presente 
provvedimento.

 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,  Serenella Maria GIANGRANDE, 
Comandante della Polizia Municipale 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.

 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, 27/06/2018 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
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2018 442 9 SERVIZIO DI SUPPORTO PER 
GESTIONE ITER SANZIONATORIO 
PER VIOLAZIONE AL C.D.S.

26765,36 1023

2 2018 442 6 COME SOPRA 3124,64 1024

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 26/06/2018 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, 28/06/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Com. Serenella GIANGRANDE

________________________________
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