COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Determinazione Dirigenziale n. 147 del 14/12/2018
Oggetto: INTEGRAZIONE CONTRATTO NOTIFICA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA MODULI AGGIUNTIVI -SPEDIZIONE VIA PEC - NOTIFICA TRASGRESSORI
STRANIERI.
IL DIRIGENTE
Vista la Determina Dirigenziale n. 13 del 17/03/2015 ed il relativo Contratto d’Appalto Rep 830 del
31/08/2016 con cui è stata affidata alla società “Open Software srl “ nella qualità di capogruppo
dell’Associazione Temporanea di Imprese con la società “Poste Italiane – Spa”, la fornitura in convenzione
del servizio di notifica dei verbali di illeciti amministrativi elevati dal Comando di P.M. per infrazioni al
codice della strada.
Preso atto che tramite il programma Polcity della “Open Software srl”, viene gestito il servizio di
acquisizione, contabilizzazione, rendicontazione, notifica ed iscrizione a ruolo dei verbali di cds.
Ritenuto che su richiesta di questo Comando la Open Software srl ha trasmesso l’offerta
n.586/OS/SF/2018/pec del 30/11/2018, acquisita in pari data, relativa al modulo “Policity adeguamento
gesitonale, Policity4PEC” che permette la notifica dei verbali tramite pec, con l’ausilio della banca dati
Infocamere, con firma digitale massiva, ai relativi costi:
• Il costo di attivazione ammonta ad €. 1.800,00 oltre IVA 22% per un ammontare complessivo di
€.2.196,00, a titolo di installazione del software, formazione del personale e firma digitale massiva
inclusa.
• Il costo annuo per il servizio web service per l’accesso all’INI-PEC. ammonta ad €. 500,00 oltre IVA
per un ammontare complessivo di € 610,00, da pagare anticipatamente, in favore di Infocamere.
Considerato che il modulo permette la notifica dei verbali a tutti i possessori di pec, invece di notificare
tramite posta; ciò al fine di abbattere i costi di notifica tenuto conto che attualmente, per ogni spedizione il
costo si aggira a circa €. 3,40 per ogni corrispondenza ordinaria e ad €. 13,60 per ogni notifica.
Vista la rendicontazione a firma dell’ufficio verbali, dove vengono riepilogate le spedizioni dal 01/01/2018
al 28/09/2018 per un ammontare di circa €. 2.182,45, mentre il costo annuo del modulo ammonta ad €.
500,00. Il costo di attivazione di €. 1.800,00 viene ammortizzato dal periodo residuo di contratto e di utilizzo
del citato modulo.
Ritenuto che su richiesta di questo Comando la Open software ha trasmesso l’offerta n.
586/OS/SF/2018/FME del 12/11/2018, acquisita in pari data, relativa al modulo “Servizio di notifica
internazionale dei verbali CDS”, che permette la spedizione e conseguente notifica dei verbali internazionali.

Vista la relazione della dipendente Antonella D’Agostino del 22/11/2018, addetta al predetto servizio, con
cui è stato evidenziato che si otterrebbe una maggiore celerità nella spedizione e nel recapito con relativo
snellimento del lavoro, evidenziando minori tempi rispetto alle procedure attuali.
Ritenuto che dalla stessa relazione si evidenzia pure, che la proposta risulta molto vantaggiosa per l’Ente,
dal punto di vista economico, tenuto conto che il costo medio della procedura di notifica a trasgressore
straniero costa in media €. 14,81, mentre la proposta della Open software srl è di 12,50 oltre IVA per ogni
verbale trattato con esito positivo di notifica, comprese le spese di spedizione e di €. 2,00 oltre IVA per ogni
verbale trattato con esito negativo di notifica (quando la ditta non riesce a reperire l’indirizzo) per una spesa
di €.900 compresa IVA, fino al 31/12/2018.
Rilevato, che le procedure offerte sono integrazioni del sistema oggetto del Contratto d’Appalto Rep 830
del 31/08/2016.
Tenuto conto dell’economicità e del vantaggio per l’Ente sia in rapporto ai tempi di lavoro sia rispetto ai
costi attuali.
Ritenuto necessario integrare il superiore contratto con i moduli di cui sopra.
Tenuto conto che con determina dirigenziale n. 122 del 31/12/2017 e con determina n. 61 del 03/07/2018
di rettifica ed integrazione , risulta essere stato assunto impegno di spesa in favore della Open Software srl
in qualità di capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese con la società “Poste Italiane – Spa” di
€. 68.360,00 (imp. 49/2018) alla Missione 3, Programma 0301 Macroaggregato 1.3 del bilancio corrente
esercizio in corso di formazione, annualità 2018, per il servizio di notifica dei verbali di illeciti
amministrativi elevati dal Comando di P.M. per infrazioni al codice della strada.
Ritenuto che per il servizio di notifica internazionale dei verbali cds, la somma da utilizzare di €. 900,00
fino al 31/12/2018, in favore della Open Software, rientra nel citato impegno 49/2018;
Ritenuto, altresì, che per la fornitura del modulo Policity, adeguamento gestionale, Policity4PEC, la somma
di attivazione da utilizzare entro il 31/12/2018, in favore della Open Software, rientra nel citato impegno
49/2018;
Ritenuto, altresì, che per il servizio web service per l’accesso all’INI-PEC, la somma di €.610,00 da
utilizzare in favore della società “Infocamere – Società Consortile di Informativa delle Camere di
Commercio Italiane per Azioni”, con sede in Roma, 00161, Via G.B. Morgagni n. 13, C.F. e P.IVA
02313821007, rientra nel superiore impegno di spesa 49/2018;
Ritenuto di integrare il citato Contratto d’Appalto Rep 830 del 31/08/2016, con i moduli “Servizio di
notifica internazionale dei verbali cds” e “Modulo Polcity adeguamento gestionale, Policity4PEC” per
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente,
Visto il CIG ZE226316D1.
Visto il D.lgs. 267/00.
Visto il DURC
Visto il bilancio corrente esercizio in corso di formazione
Visto l’Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia.

DETERMINA
Di integrare il Contratto d’Appalto Rep 830 del 31/08/2016 stipulato con la società “Open Software srl” ,
con sede in Mirano (VE) 30035, Via G.Galilei, 2/C C.f. e P.Iva 02810000279, in qualità di capogruppo
dell’Associazione Temporanea di Imprese con la società “Poste Italiane – Spa” con sede in Roma (00194),
Viale Europa n. 190 C.F. 97103880585 P.I. 01114601006, acquistando ai fini del servizio di notifica dei
verbali di illeciti amministrativi elevati dal Comando di P.M. per infrazione al codice della strada i
sottoindicati moduli per la complessiva somma di €.3.706,00 fino al 31/12/2018:
1) Servizio di notifica internazionale dei verbali cds;
2) Modulo Polcity adeguamento gestionale, Policity4PEC.
Dare atto che la somma di €.3.096,00 (€.2,196,00+900,00) compresa IVA, in favore della società “Open
Software srl”, con sede in Mirano (VE) 30035, Via G.Galilei, 2/C C.f. e P.Iva 02810000279, in qualità di
capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese con la società “Poste Italiane – Spa” con sede in
Roma (00194), Viale Europa n. 190 C.F. 97103880585 P.I. 01114601006, rientra nell’impegno n. 49/18
assunto alla missione 3 Programma 0301, Macroaggregato 1,3 del bilancio corrente esercizio in corso di
formazione, annualità 2018 con Determina Dirigenziale n. 122 del 31/12/2017 rettificata ed integrata con
determina Dirigenziale n. 61 del 03/07/2018- CIGZE226316D1.
Dare altresì atto che la somma di €. 610,00 compresa IVA, in favore della società “Infocamere – Società
Consortile di Informativa delle Camere di Commercio Italiane per Azioni”, con sede in Roma, 00161, Via
G.B. Morgagni n. 13, C.F. e P.IVA 02313821007 per il servizio web service per l’accesso all’INI-PEC,
rientra nell’impegno n. 49/18 assunto alla missione 3 Programma 0301, Macroaggregato 1,3 del bilancio
corrente esercizio in corso di formazione, annualità 2018 con Determina Dirigenziale n. 122 del 31/12/2017
rettificata ed integrata con determina Dirigenziale n. 61 del 03/07/2018, CIG ZE226316D1.
Dare atto che la relativa integrazione di spesa viene effettuata,
patrimoniali certi e gravi all’Ente,

per evitare che siano arrecati danni

Demandare il Dirigente del Corpo Polizia Locale alla predisposizione degli atti consequenziali.
Provvedere alla pubblicazione della presente determinazione alla sezione Amministrazione Trasparente
secondo le vigenti disposizioni di legge.
Taormina lì, 14/12/2018
per Il Dirigente
Dott. Daniele LO PRESTI

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(LO PRESTI DANIELE)
con firma digitale

