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offerta rinnovo

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

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 abbonamento al servizio web service di accesso ai dati
dell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) C.I.G. Z2C2BC18E1
Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale"
nominato con decreto del Sindaco n. 82 del 31/12/2019

Premesso che:
•

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 è stato approvato il “Documento
Unico di programmazione per il triennio 2020/2022”

•

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato l' “Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
2020/2022”

•

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione 2020/2022”

•

con la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il documento denominato
Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020”

Visti:
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" che all'art. 6-bis prevede
l'istituzione presso il Ministero per lo sviluppo economico dell'Indice nazionale dei domicili digitali (INIPEC) delle imprese e dei professionisti, al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati,
nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione ed imprese e professionisti
in modalità telematica;
- i Decreti Legge n. 185 del 29/11/2008 e n. 179 del 18/10/2012 con i quali è stato introdotto l'obbligo di
indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata rispettivamente per le imprese costituite in forma
societaria e professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, nonché per le imprese
individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 “Disciplina delle procedure per la notificazione dei
verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 12 del 16 gennaio 2018
Dato atto che l’Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale ha necessità di dotarsi anche per l’anno 2020
di un servizio web service di accesso ai dati dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata (INI-PEC) per ottemperare alla normativa suddetta.
Vista la mail pervenuta in data 6/12/2019 da InfoCamere S.C.p.A. - Società Consortile di Informatica delle
camere di commercio per azioni, contenente l'offerta relativa al rinnovo dei servizi evoluti di accesso,
consultazione ed estrazione dall'INIPEC con la quale il servizio è offerto al costo annuo di € 500 oltre IVA
per la fascia fino a 250.000 visure annue, oltre ad € 0,15 oltre IVA per ogni visura effettuata, come meglio
dettagliato nell'offerta contrattuale allegata alla presente determinazione.

Ritenuto di stimare approssimativamente circa 20.000 visure per una spesa totale di € 3.000 oltre IVA,
spesa che andrà maturando nel corso nell'annualità contrattuale e che sarà eventualmente ridefinita ed
integrata in base all'effettiva necessità.
Valutato che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto, trattandosi di fornitura di importo
singolarmente inferiore ad € 40.000,00, potendosi quindi procedere con affidamento diretto rivolto ad una
sola ditta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016.
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità;

-

il regolamento comunale sui controlli interni

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L.
DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:
1. di affidare a InfoCamere S.C.p.A. - Società Consortile di Informatica delle camere di commercio
per azioni, con sede in Roma, Via G.B. Morgagni n. 13 e sede amministrativa in Padova, Corso
Stati Uniti n. 14, C.F. e P.IVA 02313821007 il servizio annuale web service di accesso alla banca
dati INI-PEC, per una spesa complessiva netta di € 3.500 oltre IVA di cui € 500 oltre IVA per
adesione annuale al servizio ed € 3.000 oltre IVA per stimate 20.000 visure imputandola
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue:

Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020
Euro

225000

03.011.03

Altri servizi

2021
Euro

2022 Euro

4.270,00

1. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
2. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, 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 responsabile del servizio;
4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 7° comma dell’art. 183 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;
5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge n. 241/90, responsabile della presente procedura
e della sua esecuzione è il sottoscritto.

f/c

Il Responsabile dell'U.O.A “Polizia Municipale”
Dr. Francesco Frutti
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