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PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO: Approvazione impegno di spesa per stipula abbonamento Soc. Info
Camere per visure INI-PEC. CIG: Z0827DB139
Il Direttore del 1° Settore
“Organizzazione, Gestione, Sicurezza Urbana - Polizia Municipale”
nominato Direttore con decreto del Sindaco n. 10 del 22/02/2016 e n. 23 del 27/06/2018
Richiamate:
• le deliberazione consiliari n. 201 del 27/12/2018, avente ad oggetto: “Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021” e n. 202 del
27/12/2018, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2019/2021;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 15/01/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si approvava il “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il
documento denominato “Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019”;
Premesso che:
• In data 18 dicembre 2017 il Ministero dell'Interno ha emesso il Decreto per la disciplina
delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice
della Strada, tramite posta elettronica certificata e che lo stesso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2018;
- tale decreto del Ministero è stato emesso di concerto con i Ministeri della Giustizia,
dell'Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze per la semplificazione della
Pubblica Amministrazione come previsto dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito con
modificazioni in L. 9 agosto 2013 n. 98;
- come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale gli indirizzi PEC, che in un primo
tempo erano solo richiesti ai trasgressori, devono essere assunti dal registro INI-PEC in
possesso delle Camere di Commercio, nel quale vengono obbligatoriamente registrati non
solo le Società ed i liberi professionisti ma anche i privati cittadini;
- La visura di tali registri è libera, se effettuata singolarmente, ma ha un costo per le visure
massive, tipo quelle che questo Comando PM ha necessità di effettuare;
Vista la proposta di offerta, pervenuta allegata alla mail del 29/01/2019, da parte di un
Responsabile della Soc. Info Camere, dal quale si rileva che il costo annuale per la fascia di numero
di interrogazioni che presumibilmente sarà necessario effettuare da parte di questo Comando ha un
costo di € 500,00 annui, oltre Iva 22%, per un totale di € 610,00;
Considerato che, oltre al costo dell’abbonamento, è previsto un costo per ogni singola operazione
con esito positivo (risposta da sistema con un record) e che si stima un numero approssimativo di
circa 30.000 interrogazioni, di cui circa un terzo (n. 10.000) con esito positivo, con un costo
presunto di circa € 1.500,00, oltre Iva 22%;
Ravvisata la necessità di provvedere per l’anno 2019 all'acquisto dei “Servizi elaborativi di accesso
ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC”, con un costo presunto di € 2.440,00, oltre Iva 22%;
Verificati pertanto i parametri dei contratti sotto soglia così come disciplinati dall'art. 36 del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e dato atto che tale affidamento di servizi informatici è di importo inferiore a €
40.000,00;

Ritenuto di procedere ad affidamento diretto alla Società Infocamere di Roma, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art,11 comma 3, lettera a) del
“Regolamento per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture in economia”, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 17 maggio 2007 e s.m.i., per l'acquisto dei
Servizi elaborativi suddetti, al costo stimato di € 2.440,00, oltre Iva 22%;
Rilevata la propria competenza nella materia del presente atto;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare agli artt. 107, 109 e 183;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, e in particolare il principio contabile finanziario applicato
alla competenza finanziaria (allegato 4/2);
- il D.Lgs. 82/2005;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 56/2017;
- il DPR n. 207/2010;
- la Legge Regionale Toscana n. 38/2007;
- l'art. 54 dello Statuto comunale;
- gli articoli 22 e 28 del Regolamento sull’ordinamento dei servizi ed uffici comunali;
- l'art. 30 del vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento sui controlli interni, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33
del 20 febbraio 2013, modificato con deliberazione consiliare n. 61 del 23 marzo 2017;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;
DETERMINA
1. di approvare la spesa complessiva di € 2.500,00, (di cui € 500,00, oltre Iva 22%, per canone
annuale, € 1.830,00, oltre Iva 22%, per interrogazioni con riscontro positivo (riscontro da
sistema con un record), ed € 60,00, per eventuali visure oltre quelle stimate), per l'acquisto
dei Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC, affidando
direttamente la fornitura dei servizi alla Soc. Info Camere di Roma – Società Consortile di
Informatica delle Camere di Commercio per azioni, con sede legale in Via G.B.Morgagni,
13 – 00161 Roma, ed avente C.F. e P.I. 02313821007;

2. di impegnare, a favore della Soc. Info Camere di Roma, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n.
118/2011, la somma di € 2.500,00 (Iva 22% inclusa), in considerazione dell'esigibilità
finanziaria della medesima, imputandola al Cap. 225 “Spese di gestione Ufficio di Polizia”,
del Bilancio 2019, ove esiste la necessaria disponibilità a seguito di variazione di Bilancio
effettuata con deliberazione consiliare n. C.C. n. 73 del 28/3/2019 e deliberazione di Giunta
n. 44 del 1°/4/2019;
3. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che trattasi di spesa
ricorrente;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Direttore del settore;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
7. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e)
della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della L. n. 241/90, responsabile della presente
procedura e della sua esecuzione è il sottoscritto.
Il Direttore del 1° Settore
Dr. Lorenzo Di Vecchio
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