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

Determinazione Dirigenziale n° 644 del 07/04/2019
Oggetto: Assistenza e manutenzione software GESTINC prodotto dalla Soc. Verbatel (MI) per
la gestione dell'infortunistica stradale - Canone per l'anno 2019 - Soc.Verbatel srl (MI)

Il Dirigente
Premesso che questo Comando P.M. utilizza, per l’espletamento dei servizi istituzionali di
Polizia Stradale, finalizzati alla rilevazione degli incidenti stradali, uno specifico software
gestionale, denominato “GESTINC”, acquistato nell’anno 2002 presso la Società Verbatel r.l. con
sede in Milano, Via B.Quaranta, 52.
Considerato che per mantenere costante nel tempo la funzionalità del suddetto software
occorre prevedere periodici interventi di personale specializzato per:
 aggiornamento per intervenute variazioni di norme legislative;
 modifiche apportate al programma per migliorarne le prestazioni;
 revisioni per eventuale malfunzionamento del programma.
Accertata la impossibilità di provvedere alle citate esigenze con personale interno all’Ente
ed assegnato al Settore Servizi Informatici, stante le peculiari caratteristiche progettuali del software
in esame.
Vista la proposta n.2019/159, presentata dalla suddetta Ditta Verbatel s.r.l. in data
18/03/2019, e relativa al servizio di assistenza e manutenzione, per l’anno 2019, dello specifico
software di loro produzione “Gestinc” utilizzato per la gestione degli atti di infortunistica stradale,
con particolare riferimento ai seguenti contenuti:
• modifiche ai programmi dovute a variazioni di leggi relative agli stessi;
• aggiornamenti portati ai programmi per migliorarne le prestazioni;
• correzioni dovute a mal funzionamenti dei programmi che eventualmente potessero
manifestarsi con l’uso degli stessi;
con esclusione dei seguenti interventi:
• la gestione degli archivi e delle tabelle di dati specifici del Cliente che sono di sua
totale responsabilità;
• la ricostruzione totale o parziale del software dovuta al mal funzionamento delle
apparecchiature, mancato collegamento ad un gruppo statico di continuità,
negligenza o cattivo uso o a qualunque altra causa diversa dall’uso normale;
• le eventuali modifiche del prodotto necessarie per variazioni dell’hardware su cui lo
stesso è stato installato.
che prevede una spesa di € 2.400,00- oltre I.V.A. (invariata dall’anno 2004).
Considerato che, ai sensi dell'art.36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e
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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...”.
Rilevato che all'interno del ME.PA. è presente il prodotto avente codice VE-ASS0210,
proposto dalla Soc. Verbatel srl, che corrisponde a quanto proposto dalla stessa Società nel suddetto
preventivo rimesso a questo Ente.
Dato atto che per il procedimento di che trattasi è stato acquisito, tramite il sito Web
dell'AVCP, il seguente codice CIG: ZC727DE7A5, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della
Legge 13/08/2010, n.136.
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.
Richiamata la Disposizione n.300 del 29/03/2019 con la quale il sottoscritto Dirigente di
questo Settore ha attribuito al dipendente Isp. Massimo Soldati, l'incarico di titolare di Posizione
Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Comando, ai sensi dei
vigenti cc.cc.nn.ll. e dell'art.6 del Regolamento interno P.O., e l'incarico di vicario del sottoscritto ai
sensi dell'art.38 del Regolamento di Organizzazione.

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 loro parenti ed affini fino al quarto grado, o dei loro conviventi, idonei a determinare situazioni
di conflitto, anche potenziale.
Vista la Deliberazione C.C. n.16 del 04/02/2019 di approvazione del bilancio preventivo
2019 – 2021 e s.m.i.
Vista la Deliberazione G.C. n.51 del 20/02/2019 di approvazione del P.E.G. 2019 – 2021.
Dato atto altresì 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.
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 tramite il ME.PA. (Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni di cui
al D.P.R. del 4 aprile 2002 n. 101, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e
gestito tramite la Consip s.p.a.), alla Società Verbatel r.l. con sede in Milano, via
B.Quaranta, 52, il servizio di assistenza e manutenzione al software GESTINC -canone
anno 2019, prodotto dalla Società Verbatel di Milano ed utilizzato presso questo Comando
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P.M. per la gestione degli atti di infortunistica stradale con particolare riferimento ai
seguenti contenuti:
• modifiche ai programmi dovute a variazioni di leggi relative agli stessi;
• aggiornamenti portati ai programmi per migliorarne le prestazioni;
• correzioni dovute a mal funzionamenti dei programmi che eventualmente potessero
manifestarsi con l’uso degli stessi;
con esclusione dei seguenti interventi:
• la gestione degli archivi e delle tabelle di dati specifici del Cliente che sono di sua
totale responsabilità;
• la ricostruzione totale o parziale del software dovuta al mal funzionamento delle
apparecchiature, mancato collegamento ad un gruppo statico di continuità,
negligenza o cattivo uso o a qualunque altra causa diversa dall’uso normale;
• le eventuali modifiche del prodotto necessarie per variazioni dell’hardware su cui lo
stesso è stato installato.
2. Di impegnare le risorse necessarie all’affidamento di cui al punto precedente, per un
importo totale di € 2.928,00- (IVA compresa), sul capitolo 35500/13, del Bilancio di
previsione 2019-2021, per un importo totale di Euro 2.928,00-, così come riportato nella
tabella in calce.
3. Dare atto che la liquidazione della somma dovuta avrà luogo a rimessa di regolare fattura
elettronica da parte della Soc. Verbatel r.l. con sede in Milano via B. Quaranta n.52, e 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.
4. Dare 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
5. Di dare 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.
6. Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ispettore P.M. Massimo
Soldati, Funzionario Responsabile del Servizio Comando di questo Settore.
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 Dirigente
del Servizio competente, firmatario dell'atto medesimo.
8. 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?
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id=4088.
9. 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.Paolo NEGRINI

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35500/13

Movimento

Importo
2.928,00

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. 644 del 07/04/2019
Oggetto: Assistenza e manutenzione software GESTINC prodotto dalla Soc. Verbatel (MI)
per la gestione dell'infortunistica stradale - Canone per l'anno 2019 - Soc.Verbatel srl (MI)
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35500/13

Movimento
2019/1038

Importo
2.928,00

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,

08/04/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi
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