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

Determinazione Dirigenziale n° 923 del 14/05/2019
Oggetto: Adesione alla proposta di contratto di assistenza software Concilia - Assistenza
ordinaria (aggiornamento e teleassistenza) - per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2021 - Soc.
Maggioli Spa - Divisione Informatica. - C.I.G.: Z6928048AC

Il Dirigente

Premesso che con Determinazione dirigenziale n.509 del 18/03/2019 è stata approvata
l'aggiudicazione definitiva alla Società SAPIDATA SpA, per la durata di anni cinque, del 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.
Considerato che tra le condizioni previste dal Capitolato prestazionale relativo al suddetto
affidamento, era indicato il mantenimento del software gestionale Concilia Metropolis, sviluppato e
commercializzato dalla Società Maggioli SpA, in uso a questo Comando da oltre dieci anni ed
ormai perfettamente conosciuto dal personale preposto; postilla conseguente a tale condizione era
quella di prevedere, in caso di aggiudicazione dell'appalto da parte di Società diversa dalla Maggioli
SpA, la fornitura gratuita all'aggiudicataria dei necessari moduli software di interfacciamento ed
interconnessione tra il suddetto software gestionale e quello della Società aggiudicataria per il
puntuale svolgimento delle fasi ed attività affidate con l'appalto.
Visto che con la Determinazione dirigenziale n.540 del 21/03/2019, è stata affidata alla
Società Maggioli SpA, la fornitura ed attivazione del modulo software denominato “Service di
postalizzazione” che consentirà di rendere compatibile il software Concilia in uso al Comando con
il sistema esternalizzato dei verbali affidato alla Società SAPIDATA S.p.A.
Dato atto che, negli anni, in seguito a richieste di questo Comando, la Società Maggioli SpA,
ha fornito vari moduli operativi, sviluppati dalla stessa Maggioli, per consentire l'interfacciamento
del software Concilia con i sistemi prodotti da Società diverse per varie attività connesse alle norme
in materia di circolazione stradale (es. strumenti di rilevazione della velocità dei veicoli in transito –
Autovelox, TeleLaser, ecc.; - ovvero sistemi telematici di controllo dei varchi ZTL; od, ancora,
sistemi mobili per la rilevazione dei veicoli privi di copertura assicurativa o di regolare revisione,
ecc.)
Vista la specifica proposta pubblicata sulla piattaforma informatica ME.P.A. dalla Società
Maggioli S.p.A. - Divisione Informatica, relativa a “Contratto di assistenza software”, che consente
l'interconnessione tra il suddetto software gestionale Concilia Metropolis e il software della Società
SAPIDATA SpA, nonché con tutti gli altri sistemi impiegati da questo Comando, per le varie
attività connesse alle norme in materia di circolazione stradale, per il puntuale svolgimento delle
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fasi ed attività affidate che, per il periodo dal 01/05/2019 al 31/12/2021, prevede le seguenti
prestazioni:
1. - fornitura degli aggiornamenti per variazione dei disposti di legge, e/o eventuali nuove
variazioni, dei programmi installati sull'elaboratore del Comune, oggetto del contratto di
licenza d'uso;
2. - servizio di Assistenza telefonica con n.10 linee attive nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle
13,00 e dalle ore 14,00 alle 17,30 (dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nel mese di agosto);
3. - servizio di Assistenza on line sul sito di Maggioli Informatica;
4. - servizio opzionale di Assistenza On Site
al costo di € 3.100,00- al netto IVA, per il periodo dal 01/05/2019 al 31/12/2019 e al costo di € 4.650,00- al
netto I.V.A. per ciascuno dei due anni successivi (2020 e 2021 fino al 31/12/2021).

Considerato che l'importo proposto appare congruo in relazione al valore complessivo dei
beni interessati dal servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento in argomento.
Ravvisata la necessità di aderire a tale contratto al fine di assicurare regolare funzionalità al
sistema informatico in argomento, che consente una puntuale gestione dei procedimenti relativi alle
infrazioni alle norme del Codice della Strada.
Dato atto della specificità dell’incarico in argomento, finalizzato ad interventi manutentori
su procedure software ad elevato contenuto tecnologico.
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...”.
Rilevata la impossibilità di reperire ulteriori fornitori per il servizio di che trattasi, essendo
lo stesso riferito ad un prodotto sviluppato dalla stessa Società affidataria, che dispone quindi, in
forma esclusiva, delle conoscenze specifiche necessarie per apportare al software le
implementazioni in argomento.
Dato atto che per il procedimento di che trattasi è stato acquisito, tramite il sito Web
dell'ANAC, il seguente codice CIG: Z6928048AC, 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
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di conflitto, anche potenziale.
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.
Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà svolto nel periodo 20192021 con spesa ripartita in n.3 canoni annui (€ 3.100- al netto IVA per il periodo dal 01/05/2019 al
31/12/2019 e €
31/12/2021).

4.650,00- al netto IVA per ciascuno dei due anni successivi, 2020 e 2021, fino al

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 alla Società Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via
del Carpino n.8 (P.IVA: 02066400405), il servizio relativo a “Contratto di assistenza
software”, che consente l'interconnessione tra il suddetto software gestionale Concilia
Metropolis e il software della Società SAPIDATA SpA, nonché con tutti gli altri sistemi
impiegati da questo Comando, per le varie attività connesse alle norme in materia di
circolazione stradale, per il puntuale svolgimento delle fasi ed attività affidate che, per il
priodo dal 01/05/2019 al 31/12/2021, prevede le seguenti prestazioni:
- fornitura degli aggiornamenti per variazione dei disposti di legge, e/o eventuali nuove
variazioni, dei programmi installati sull'elaboratore del Comune, oggetto del contratto di
licenza d'uso;
- servizio di Assistenza telefonica con n.10 linee attive nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle
13,00 e dalle ore 14,00 alle 17,30 (dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nel mese di agosto);
- servizio di Assistenza on line sul sito di Maggioli Informatica;
- servizio opzionale di Assistenza On Site
al costo di € 12.400,00 al netto IVA, da corrispondere mediante canoni annui, così ripartito:
•

€ 3.100,00 - al netto IVA, per il periodo dal 01/05/2019 al 31/12/2019

•

€ 4.650,00 - al netto I.V.A. per ciascuno dei due anni successivi (2020 e 2021 fino al
31/12/2021)
per un importo totale di € 15.128,00 IVA compresa.

2. Di assumere impegno di spesa delle risorse necessarie a sostenere la spesa per il presente
anno, sul capitolo 35500/13 del Bilancio di previsione 2019-2021, per un importo totale di
Euro 3.782,00-, così come riportato nella tabella in calce.
3.

Di dare atto che il pagamento della suddetta quota annuale di abbonamento avverrà a
rimessa di regolare fattura elettronica da parte della Società Maggioli S.p.A. - Divisione
Informatica.

4.

Di 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
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5.

Di individuare, quale 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.

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:
- è stata acquisita dalla Società Maggioli S.p.A. apposita autodichiarazione, resa ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei contratti pubblici;
- è stato consultato il casellario ANAC;
- si è proceduto alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
7. Di dare atto che in seguito all'avvenuta registrazione del previsto impegno contabile ed alla
conseguente esecutività del presente provvedimento, si procederà alla stipula del previsto
contratto nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici
ovvero, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000,00 euro, mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
8. Di dare atto che la suddetta Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche,
impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla PrefetturaUfficio territoriale di Governo della provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
9. 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.
10. 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.
11. 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:
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Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35500/13

Movimento

Importo
3.782,00

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. 923 del 14/05/2019
Oggetto: Adesione alla proposta di contratto di assistenza software Concilia - Assistenza
ordinaria (aggiornamento e teleassistenza) - per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2021 - Soc.
Maggioli Spa - Divisione Informatica. - C.I.G.: Z6928048AC
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35500/13

Movimento
2019/1430

Importo
3.782,00

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,

17/05/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi
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