Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 438 del 07/03/2019
Oggetto: Servizio di gestione delle fasi di data entry, stampa, notificazione e rendicontazione
dei verbali di accertamento per illeciti amministrativi di competenza del Comando P.M. di
Grosseto. Affidamento ai sensi dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e
s.m.i. alla Società SAPIDATA SpA con sede legale a Gualdicciolo (Repubblica di San Marino),
Via F. da Montebello,5 Partita IVA (COE): SM6539 - CIG: Z7E2738F55-

Il Dirigente

Premesso che questo Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente, con Determinazione
dirigenziale n.2062 del 25/10/2018 ha disposto l'avvio dell'iter per lo svolgimento di procedura aperta, di
valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, da gestire mediante piattaforma telematica di
negoziazione (portale START della Regione Toscana), per l'affidamento, in outsourcing, per la durata di anni
cinque, oltre ad eventuale proroga tecnica di mesi sei, del servizio di gestione delle fasi di data entry, stampa,
notificazione e rendicontazione dei verbali di accertamento per illeciti amministrativi di propria competenza.
Considerato che la suddetta procedura non risulta ancora definita e pertanto, al fine di non
pregiudicare la corretta trattazione degli illeciti amministrativi di competenza, con particolare riferimento a
quelli in materia di circolazione stradale, con possibili conseguenze negative per l'Ente, anche di natura
finanziaria, in relazione ad eventuali mancati introiti derivanti da una non puntuale applicazione delle
sanzioni pecuniarie, si rende necessario procedere ad un affidamento del suddetto servizio con le modalità di
cui all'art. 36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., ovvero mediante affidamento diretto
nei limiti di un importo inferiore a 40.000,00 euro.

Considerato che la Società SAPIDATA SpA con sede legale a Gualdicciolo (Repubblica di San
Marino), Via F. da Montebello,5 risulta provvisoriamente aggiudicataria della gara in premessa ed, al
riguardo, si è resa disponibile ad applicare al presente affidamento le medesime condizioni
tecnico/economiche di gestione offerte nell'ambito del suddetto procedimento ad evidenza pubblica,
formalizzando tale disponibilità con formale offerta economica presentata tramite il sistema telematico
nazionale di acquisti “acquistinretepa.it” (trattativa n.825426).
Considerato altresì che il presente affidamento consentirà di mettere a punto i necessari protocolli
operativi per la gestione dei flussi informatici relativi ai verbali di accertamento CdS tra il software
gestionale Concilia Metropolis (della Società Maggioli SpA) e la piattaforma digitale utilizzata dalla stessa
Società Sapidata, così da pervenire al conferimento del servizio pluriennale di cui al procedimento in
premessa, già in funzionali condizioni operative.
Ritenuto quindi opportuno affidare alla Società Sapidata SpA, alle condizioni economiche proposte
tramite offerta (n.825426) presentata sul portale “acquistinretepa.it”, pari ad € 1,93- (al netto I.V.A.) per ogni
verbale gestito, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 10.000,00 oltre IVA di Legge.
Dato atto che per il procedimento di che trattasi è stato acquisito, tramite il sito Web dell'ANAC, il
seguente codice CIG: Z7E2738F55 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n.190/2014, che ha introdotto
l'art.17-ter nel D.P.R. n.633/1972, sarà applicato lo split payment, con liquidazione del solo importo
imponibile, con onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto nell'esercizio
2019, nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'esigibilità del credito.
Vista la Deliberazione C.C. n.16 del 04/02/2019 di approvazione del bilancio preventivo 2019 –
2021.
Vista la Deliberazione G.C. n.51 del 20/02/2019 di approvazione del P.E.G. 2019 – 2021.
Richiamata la Disposizione n.423 del 30/03/2018 con la quale il sottoscritto ha attribuito all'Isp.
P.M. Massimo Soldati, l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle
funzioni di Responsabile del Servizio “Comando” , ai sensi dei vigenti cc.cc.nn.ll. e degli artt. 9, 48 e 49 del
Regolamento comunale di Organizzazione, e l'incarico di vicario del Dirigente del Settore Polizia
Municipale, ai sensi dell'art.38 del richiamato Regolamento.
Dato atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi
propri del Responsabile del procedimento o Dirigente firmatario dell'atto medesimo, o dei suoi parenti ed
affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto, anche
potenziale.
Visto l'art.107, comma 3°, del D.lvo 267/2000 che individua analiticamente i compiti gestionali dei
Dirigenti.
Dato altresì atto che l’intervento di cui alla presente determinazione risulta strettamente necessario
ad assicurare la regolare continuità, nonché l’efficacia e l’efficienza del servizio erogato.

DETERMINA
1. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., alla Società
SAPIDATA SpA con sede legale a Gualdicciolo (Repubblica di San Marino), Via F. da Montebello n.5,
alle condizioni economiche proposte tramite offerta presentata sul portale telematico nazionale di acquisti
“acquistinretepa.it”, pari ad € 1,93- (al netto I.V.A.) per ogni verbale gestito ed alle medesime condizioni
tecnico gestionali di cui all'offerta presentata nell'ambito del procedimento di gara C.I.G.: 76671619BA,
il servizio di gestione delle fasi di data entry, stampa, notificazione e rendicontazione dei verbali di
accertamento per illeciti amministrativi di competenza di questo Comando P.M., fino alla concorrenza
dell'importo di € 10.000,00 oltre € 2.200,00 per IVA di Legge, per complessivi € 12.200,00-

2. Di impegnare le suddette risorse finanziarie sul Bilancio corrente 2019 così come riportato nella
tabella in calce, dando atto che l'intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente
svolto nell'esercizio 2019 nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'intera esigibilità del credito.
3. Di dare atto che si applica lo Split payment, in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 lett. b)
della Legge n. 190/2014, pertanto al contraente verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura
dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
4. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016,
l'Ispettore P.M. Massimo Soldati, Funzionario Responsabile del Servizio Comando di questo Settore.
5. Di dare atto che il CIG della procedura di gara è il seguente: Z7E2738F55.
6. Di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, la pubblicazione e l’aggiornamento di tutti gli
atti inerenti la procedura in oggetto sul portale dell'Amministrazione Comunale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33.
7. Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al suddetto Responsabile
Unico del Procedimento.

8. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Regionale) Toscana, Via Ricasoli n.40 Firenze, con le modalità ed entro i termini previsti dalla
vigente normativa.

Il Dirigente
Dr. Felice Carullo

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35500/11

Movimento

Importo
12.200,00

Obiettivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Servizi Educativi,
Cultura e Turismo
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 438 del 07/03/2019
Oggetto: Servizio di gestione delle fasi di data entry, stampa, notificazione e
rendicontazione dei verbali di accertamento per illeciti amministrativi di competenza del
Comando P.M. di Grosseto. Affidamento ai sensi dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del
D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. alla Società SAPIDATA SpA con sede legale a
Gualdicciolo (Repubblica di San Marino), Via F. da Montebello,5 Partita IVA (COE):
SM6539 - CIG: Z7E2738F55Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35500/11

Movimento
2019/846

Importo
12.200,00

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

13/03/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi
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