COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 40 del 16/05/2019
Oggetto: CONTRATTO APPALTO SERVIZIO NOTIFICA VEI VERBALI DI CDS
ADEGUAMENTO GESTIONALE POLCITY 4 PEC - IMPEGNO 2019 .
IL DIRIGENTE
Premesso che contratto d’appalto Rep 830 del 31/08/2016 CIG Z7B107AF21, 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.
Che tramite gli applicativi “Visual Policity” della società “Open Software srl” viene gestito il
servizio di acquisizione dei verbali, acquisizione dei relativi pagamenti e gestione del servizio
verbali cds (contabilizzazione, rendicontazione, sollecito recupero verbali, iscrizione a ruolo, e
ove necessario, invio recupero pagamento dei verbali, sia in Italia che all’estero ).
Che con Determina Dirigenziale n. 147 del 14/12/2018 è stato integrato il contratto di notifica
violazioni al codice della Strada con i moduli aggiuntivi (CIG ZE226316DI):
Servizio di notifica internazionale dei verbali cds;
Modulo Polcity adeguamento gestionale Polcity4PEC.
Con la citata Determina dirigenziale n. 147 del 14/12/2018, è stata altresì impegnata la somma di €.
610,00 compresa Iva, in favore della società Infocamere – Società Consortile di Informatica per il
servizio web service per l’accesso all’INI-PEC per l’anno 2018.
Vista la nota acquisita agli atti di quest’ufficio in data 09/05/25019, trasmessa dalla OPEN
Software, con la quale viene richiesto il canone di abbonamento per l’accesso ai dati del Registro
Imprese ed INI-PEC,
Ritenuto di dover impegnare la somma di €. 610,000 compreso Iva in favore della società
“Infocamere – Società Consortile di Informatica 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’acceso all’INI-PEC per l’anno 2019.
Ritenuto che la spesa risulta necessaria al fine di svolgere l’attività di notifica delle violazioni al
cds, per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.
Visto il CIG ZE226316DI
Visto il Dl.gs 267/00
Visto il DURC

Visto il bilancio corrente esercizio in corso di formazione
Visto l’Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia.
DETERMINA
Di impegnare la somma di di €. 610,00 compresa IVA, in favore della società “Infocamere –
Società Consortile di Informatica 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 per l’accesso
all’INI-PEC, con imputazione alla missione 3 Programma 0301, Macroaggregato 1,3 del bilancio
corrente esercizio in corso di formazione 2019-2021 annualità 2019 CIG ZE226316DI.
Di predisporre la documentazione per l’attivazione del servizio tramite Infocamere per l’INI-PEC e
la richiesta di firma digitale.
Dare atto che relativa spesa viene effettuata al fine di svolgere l’attività di notifica delle violazioni
al cds, per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.
Dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 188 comma 1 qualter del D.L.vlo 267/00.
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo le vigenti normative in materia.
Taormina lì, 16 maggio 2019
Il Comandante
Dott. Agostino Pappalardo

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale

