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

Determinazione Dirigenziale n° 492 del 15/03/2019
Oggetto: Integrazione del software gestionale Concilia Metropolis della Società Maggioli SpA
con il modulo "Portale dei servizi" comprensivo del pagamento online delle sanzioni
amministrative pecuniarie. - CIG: Z60273CBE1.

Il Dirigente

PREMESSO che l’art 5 comma 1 del D.lgs N. 82/2005 e s.m.i “Codice
dell’Amministrazione digitale”nonché l’art 15, comma 5 bis del D.L n. 179/2012 convertito con
modifiche della L. n. 221/2012 introducono l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare
i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione avvalendosi della piattaforma denominata “Nodo dei Pagamenti” – SPC (Sistema
Pubblico di Connettività)”.
VISTE le linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi emanate, a sensi del art.5 comma 4 del citato D.
Lgs. n. 82/2005, dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).
CONSIDERATO che:
 L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni
attraverso il sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per assicurare
l’interconnessione e l’interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di
pagamento “Nodo dei pagamenti-SPC“;
 L’interconnessione al sistema può essere effettuata direttamente oppure attraverso l’ausilio
di terzi, purchè aderenti al sistema AgID con il ruolo di intermediario tecnologico.
RILEVATO che la Regione Toscana, in virtù dell’adesione del sistema pagoPA sia in qualità di
ente creditore che l’intermediario tecnologico per altre amministrazioni, ha realizzato una
piattaforma regionale denominata IRIS debitamente integrata con tutte le funzionalità di pagamento
elettronico del sistema pagoPA.
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n.1767 del 06/09/2018, adottata dal Dirigente
del Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport, con la quale il Comune di
Grosseto ha aderito al contratto regionale n. 7236 di repertorio n. 3420 sottoscritto tra Regione
Toscana ed RTI composto da TAS S.p.A. (capogruppo) e i sistemi informativi S.r.L. in data 30
gennaio 2009 per la “Fornitura di un infrastruttura per l’erogazione di servizi di pagamento”
denominata IRIS al fine di ottemperare agli obblighi in materia di pagamenti elettronici di cui D.
Lgs n.82/2005 “Codice dell’amministrazione Digitale” prorogato con il Decreto Dirigenziale n.
10994 del 26/06/2018 fino al 4/07/2019.
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RITENUTO opportuno attivare, in conformità alle richiamate disposizioni normative, anche
per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza di questo Comando P.M.,
la modalità di pagamento telematico, utilizzando la specifica interfaccia Web elaborata dalla Società
Maggioli SpA, così da ottenere l'immediato riversamento delle somme versate direttamente nel
modulo gestionale delle violazioni amministrative (Concilia Metropolis), fornendo altresì all'utente
ulteriori utili funzioni, quali:
– visualizzare le informazioni relative al proprio verbale;
– dichiarare, nei casi previsti dal CdS, il trasgressore per violazione con decurtazione punti
patente mediante la presentazione di un procedimento e di un modulo standard.
VISTA la proposta tecnico economica formulata dalla Società Maggioli SpA come di seguito
strutturata:
– Web service di collegamento tra la procedura Concilia ed i servizi di portale JcityGov e
attivazione / integrazione PagoPA livello 1 e livello 3, con attivazione da remoto. - Costo
una tantum: e 1.400,00- oltre I.V.A.;
– Canone annuo JcityGov_Multe on line, comprensivo di infrastruttura di base J-CityGov,
modulo visualizzazione contravvenzioni on line comprensivo del modulo di comunicazione
conducente; modulo di gestione pagamenti integrato con Nodo Nazionale dei Pagamenti
AGID (Partner Tecnologico IRIS): € 3.200,00 oltre I.V.A.-.
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e
s.m.i.,: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta; ...omissis...”.
VISTO l'art.1, comma 450 della legge 27/12/2006 e s.m.i. che così dispone: “...omissis...
Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché
le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure. ...omissis...” .
DATO ATTO che Consip S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze
incaricata dello sviluppo delle iniziative del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella
P.A., mediante il portale Web “acquistinretepa” consente di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni
e servizi semplificando i processi di fornitura ed acquisto.
CONSIDERATO che per la fornitura in argomento è stata avviata specifica trattativa (n.
826575) tramite il suddetto portale di e-commerce.
DATO ATTO che per il procedimento di che trattasi è stato acquisito, tramite il sito Web
dell'ANAC, il seguente codice CIG: Z60273CBE1, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge
13/08/2010, n.136.
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
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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, ai sensi dell'art.38 del richiamato Regolamento.
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, sarà liquidato il solo
importo imponibile e sarà 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 4/2/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione pluriennale 2019-2021.
VISTA la deliberazione G.C. n. 51 del 20/02/2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021.
DATO ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del Responsabile del procedimento e del 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.

DETERMINA
1.

Di affidare alla Società MAGGIOLI S.P.A. con sede legale a Santarcangelo di Romagna,
Via del Carpino n.8 , la fornitura ed attivazione/configurazione del modulo software “Portale
dei servizi” che consentirà agli utenti lo svolgimento delle seguenti attività online:
•
•

visualizzare le informazioni relative al proprio verbale;
dichiarare, nei casi previsti dal CdS, il trasgressore per violazione con decurtazione punti
patente mediante la presentazione di un procedimento e di un modulo standard;
• pagare la sanzione pecuniaria attraverso l'integrazione con il sistema di pagamento
messo a disposizione da J-City.gov;
tale modulo software verrà rilasciato con una veste grafica appositamente personalizzata per
l'Ente, in modo da renderlo graficamente compatibile con il sito istituzionale comunale.
2. Di dare atto che la spesa prevista per la fornitura e l'attivazione del suddetto modulo
software è così determinata:
◦ Web service di collegamento tra la procedura Concilia ed i servizi di portale
JcityGov e attivazione / integrazione PagoPA livello 1 e livello 3, con attivazione da
remoto. - Costo una tantum: e 1.400,00- oltre I.V.A.;
◦ Canone annuo JcityGov_Multe on line, comprensivo di infrastruttura di base JCityGov, modulo visualizzazione contravvenzioni on line comprensivo del modulo
di comunicazione conducente; modulo di gestione pagamenti integrato con Nodo
Nazionale dei Pagamenti AGID (Partner Tecnologico IRIS): € 3.200,00 oltre I.V.A.-,
quindi per un importo complessivo di € 5.612,00-, di cui € 4.600 quale imponibile ed €
1.012,00 quale I.V.A. .
3.

Di dare atto che il suddetto acquisto sarà effettuato tramite il portale Web Consip di
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acquisto per le PP.AA., numero trattativa 826575.
4. Di assumere il conseguente impegno di spesa sul capitolo 52812/0 “Fornitura mezzi tecnici
Polizia Municipale” del Bilancio di previsione 2019-2021, così come riportato nella tabella
in calce.
5. Di dare atto che Responsabile Unico del procedimento è l'Isp. P.M. Massimo Soldati.
6. Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 4.2.2 delle “Linee Guida n.4 di
attuazione del decreto legislativo 18/04/2016, n.50, recanti 'Procedure per l'affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici' emanate dall'ANAC,
l'emissione del Buono d'Ordine avverrà successivamente ai seguenti adempimenti:
a) acquisizione da parte della Società BASE srl di apposita autodichiarazione, resa ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dalla quale risulti il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei contratti pubblici;
b) consultazione del casellario ANAC;
c) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
7. Di dichiarare che il sottoscritto, l'istruttore ed estensore materiale dell'atto, ed il
Responsabile del procedimento, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio delle funzioni di cui al presente provvedimento.
8.

Di dare atto che il pagamento del suddetto importo avverrà a rimessa di regolare fattura
elettronica da parte della Ditta interessata.

9. Di dare altresì atto che, ai sensi dell'art.1 c.629-lett b) della legge n.190/2014, sarà applicato
lo split payment, sarà liquidato il solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente
provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
10. Di dare infine atto che la suddetta Società è obbligata ad assumere, a pena di risoluzione,
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge
13/08/2010, n.136 e successive modifiche, comprese le comunicazioni (conto corrente
dedicato anche in via non esclusiva al presente affidamento; generalità e codice fiscale dei
soggetti abilitati ad operare sulla stesso) dovute all’Amministrazione di cui alla medesima
Legge. A tal fine tutte le fatture emesse in relazione alla prestazione sopra descritta, devono
riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP. Impegnandosi altresì a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale di
Governo della provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
11. Di prevedere, sensi dell'art.29 D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'indirizzo
Internet: http://web.comune.grosseto.it/comune//index.php?id=4088.

12. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) Toscana, Via Ricasoli n.40 Firenze, con le modalità ed entro i termini previsti
dalla vigente normativa.
Il Dirigente
Dr. Felice CARULLO
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35500/13

Movimento

Importo
5.612,00

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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 492 del 15/03/2019
Oggetto: Integrazione del software gestionale Concilia Metropolis della Società Maggioli
SpA con il modulo "Portale dei servizi" comprensivo del pagamento online delle sanzioni
amministrative pecuniarie. - CIG: Z60273CBE1.
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35500/13

Movimento
2019/881

Importo
5.612,00

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,

22/03/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi
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