
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Corpo Polizia Municipale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N.    78   del  3 OTTOBRE 2019

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  DELEONI  INFORMATICA  S.R.L.  PER   LA 

NOTIFICA di  n.  4.000 VERBALI per  VIOLAZIONI DI  NORME DEL CODICE 

DELLA  STRADA  TRAMITE  M.E.P.A..  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA. 

CIG: Z842A04014.

                      

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 Sindaco

2 Registro Unico

3
Direzione VIII 
Programmazione Finanziaria

4
formatica s.r.l. tramite M.E.P.A.

5 Albo Pretorio Online

Determinazione Provvisoria n. 49 del 3 ottobre 2019      

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                F.to     (Dott. Vincenzo Bucca)

                                                           

Assunto Impegno  n° 442 del 03/10/2019

Sull’Intervento n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° 2690/12

Fondo risultante  € ________________________

Imp. Precedente  € ________________________

Imp. Attuale        € 17.080,00

Dispon. residua  € _________________________

                                    Il Responsabile



IL RESPONSABILE della X DIREZIONE

PREMESSO:

CHE la Polizia Municipale utilizza, per la gestione degli accertamenti di violazione alle norme del Codice della  

Strada, il software “Procedura Munipol” di proprietà esclusiva della ditta “De Leoni Informatica s.r.l.” corrente in  

Latina nel Viale Kennedy n. 105;

CHE la Polizia Municipale, a partire dal mese di agosto dell’anno 2018 e per mesi 12, si è avvalsa del servizio  

POSTEL (servizio di esternalizzazione per la gestione dei verbali elevati per la violazione di norme del Codice  

della Strada e per la successiva postalizzazione) coperto da copyright e designati espressamente per il software  

“Procedura  Munipol”,  in  dotazione  all’U.O.  Ufficio  Verbali  del  Corpo  di  Polizia  Municipale  del  Comune  di 

Castelvetrano;

CHE risulta essere indifferibile ed urgente procedere alla notifica entro i termini di legge, degli accertamenti di  

violazione alle norme del Codice della Strada, compatibili con il software sopra indicato, al fine di evitare un danno  

grave e certo all’Ente con conseguenze anche di carattere civile, tributario e penale per la mancanza notifica degli  

Atti Giudiziari di che trattasi e, pertanto, risulta rinnovare il servizio di cui sopra per un ulteriore periodo di mesi 

12;

CHE, nel caso di specie, l’art. 63 del Codice dei Contratti disciplina l’uso della procedura negoziata senza previa  

pubblicazione di un bando di gara nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in quanto trattasi di  

servizi che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore che a mente del comma 3) tutelano diritti  

esclusivi che includono i diritti di proprietà intellettuale; 

CHE il d.l. n. 52/2012, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, ha ribadito la necessità della riduzione della  

spesa pubblica, anche attraverso il ricorso obbligato all’adesione alla convenzioni stipulate CONSIP da fornitori  

delle centrali di riferimento, ovvero, quando siano presenti queste, attraverso il MEPA, ricorrendo ad un ODA o ad  

una RDO;

CHE  l’acquisto avverrà tramite  utilizzo del  Mercato Elettronico ai  sensi  dell’art.  328,  comma 4° lett.  b),  del  

Regolamento  di  Esecuzione  ed  attuazione  del  Codice  dei  Contratti  D.P.R.  n.  207/2010  con  la  modalità 

dell’affidamento diretto (Ordine Diretto di Acquisto) sul sito www.acquistiinretepa.it in quanto la ditta De Leoni 

Informatica, s.r.l. corrente in Latina nel viale Kennedy n. 105, è proprietaria del copyright “Procedura Munipol”;

CHE il prodotto da acquistare con il presente provvedimento risulta essere contrassegnato sulla piattaforma MEPA 

con il codice PTL703 alle condizioni indicate nella scheda prodotto, che si allega al presente provvedimento;

CHE si prevede una gestione di n. 4.000 verbali di violazione delle norme del Codice della Strada e che, pertanto, 

si prevede un costo totale di € 17.080,00 di cui: € 3.000,00, I.V.A. compresa la 22%, per il   costo del servizio di 

elaborazione e notifica dei verbali per le spese postali;

CHE per  l’Ente  risulta  conveniente  procedere all’affidamento diretto  del  servizio  di  che  trattasi  in  quanto  la  

sostituzione del software della gestione verbali, dei sistemi informatici in uso all’Ufficio Verbali avranno un costo  

maggiore al servizio offerto;

CHE il costo del servizio graverà sul trasgressore e/o responsabile in solido dell’infrazione alle norme del C.d.S.  

nella parte del costo della notifica dell’Atto Giudiziario ai sensi dell’art. 201 comma IV del vigente Codice della 

Strada;

CHE la società ha prodotto autocertificazione antimafia;

CHE,  considerata  l’urgenza  e  l’improcrastinabilità  del  servizio  richiesto,  risulta  provvedere  all’assunzione  

dell’impegno  di  spesa  per  un  importo  complessivo  di  €  17.080,00  sul  bilancio  pluriennale  2017/2019  negli 

stanziamenti previsti per l’anno 2019 di cui:

- € 17.080,00 (I.V.A. compresa al 22%) per spese postali  da imputare sulla missione 3, Programma 1, 

Titolo 1, Macroaggregato 103 in corrispondenza dello stanziamento denominato “Spese di notifica”;

CHE  il  suddetto  impegno di  spesa viene assunto ai  sensi  dell'art.  250 del  D.  Lgs.  n.  267/00 in  quanto detto 

impegno deriva da obbligo di legge, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente  

stante l’impossibilità di procedere alla notifica degli atti giudiziari inerenti le violazioni alle norme del Codice della 

Strada  che  devono,  spesa  che  a  mente  dell’art.  201  comma IV del  vigente  Codice  della  Strada  deve  essere  

anticipata dall’Ente per essere posta, al momento della notifica dell’atto giudiziario a carico di chi è tenuto al 

pagamento del verbale;

CHE ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  17-ter del D.P.R. n. 633/72 l’I.V.A. sarà versata direttamente dall’Ente 

Pubblico all’atto della relativa liquidazione;

CHE conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010 art. 7, comma 4, è stato  

http://www.acquistiinretepa.it/


rilasciato il seguente il codice Smart CIG Z842A04014 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

CHE alla data di  redazione della presente determinazione dirigenziale la ditta affidataria della fornitura ha la  

propria posizione contributiva regolare, così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva per  

contratti pubblici di forniture e servizi emesso dall’INAIL dando atto che il predetto documento riporta quale data  

di scadenza il 31 ottobre 2019;

CHE ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. è stato richiesto alla Banca Dati Nazionale  

Antimafia (B.D.N.A.) il rilascio della relativa informativa antimafia;

CHE alla data di emanazione del presente provvedimento non risulta essere pervenuta alcuna comunicazione dal  

parte del B.D.N.A. e che, quindi, si può procedere all’affidamento del servizio di che trattasi;

VISTI gli artt. 107, 183 e 250 del T.U.E.L.;

VISTO l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi  

dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto;

1) AFFIDARE alla ditta DeLeoni Informatica s.r.l, corrente a Latina nel viale Kennedy n. 105 partita I.V.A. e 

Codice Fiscale 02153830597, la notifica di n. 4.000 (quattromila)i atti giudiziari relativi alla violazione di 

norme del vigente Codice della Strada;

2) DARE ATTO che per il superiore acquisto si procederà attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione,  mediante  Ordine  Diretto  di  Acquisto,  contraddistinto  nella  piattaforma 

www.acquistiinretepa.it con il codice PTL703 ed alle condizioni indicate nella scheda prodotto;

3) DARE ATTO, inoltre, che l’ordine di acquisto sarà creato nella suddetta piattaforma solo all’assunzione 

del relativo impegno di spesa;

4) IMPEGNARE la somma complessiva di € 17.080,00 (I.V.A. compresa al 22%), sul bilancio pluriennale 

2017/2019 negli stanziamenti previsti per l’anno 2019 di cui:

- € 17.080,00 (I.V.A. compresa), da imputare sulla missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103 

in corrispondenza dello stanziamento denominato “Spese di notifica”;

5) DARE ATTO che la somma è esigibile nell’anno 2019, ai sensi del D.Lgs. n. 126/2014;

6) DARE ATTO, altresì, che la liquidazione del presente provvedimento, avverrà previo invio di regolare  

fattura elettronica così come previsto per legge;

7) DARE ATTO, inoltre, che si procede all’affidamento de quo sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 

92, comma 3°, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

8) DARE ATTO, anche, che il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 250 del D.lgs 267/00 

in quanto detto impegno deriva da obbligo di legge, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali  

certi e gravi all’Ente;

9) DARE ATTO, ancora, che la superiore spesa è connessa all’erogazione di servizi indispensabili;

10) DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’Ente;

11) TRASMETTERE la  presente determinazione all’Ufficio Messi  dell’Ente per la relativa pubblicazione 

all'Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei modi e termini di legge.

                                                                                                           Il Responsabile della X Direzione 

f.to   (Avv. Marcello Caradonna)

http://www.acquistiinretepa.it/


SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, 03/10/2019

                        IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 
                               PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

                                                                                       f.to    Dott. Andrea Di Como
                                                                                __________________________________

                                                                                 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

   IL RESPONSABILE DELL’ALBO

________________________

         Copia conforme all’originale

CASTELVETRANO, ________________

                           

              ___________________________________
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