COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione n. 2944

del 06/09/2022

OGGETTO: Ditta InfoCamere S.c.p.A. Roma - Contratto annuale servizi elaborativi di accesso ai
dati del registro imprese ed INI-PEC –Settembre 2022 /Agosto 2023.
CIG: Z9C377EBD7
IL DIRIGENTE
Premesso
- che il decreto interministeriale n. 217 del 18.12.2017 “Disciplina delle procedure per la notificazione
dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica
certificata” ha introdotto l’obbligo per i Comandi di Polizia Locale di notificare i verbali a mezzo PEC ai
soggetti dotati di domicilio fiscale;
- che ai fini delle predette notifiche si rende necessario acquisire gli indirizzi PEC di Imprese e
Professionisti;
- che il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito e realizzato l’INI-PEC, Indice Nazionale degli
Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, avvalendosi dell’infrastruttura tecnologica gestita da
InfoCamere S.c.p.A, Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni,
avente il compito di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle Camere di
Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale in grado di
trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la
legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da
registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere.
- che la IC InfoCamere, Società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per
Azioni, P.I. 02313821007, fornisce tramite web service l’accesso alle informazioni su Imprese e
Professionisti comprensive degli indirizzi PEC che, così reperiti, possono essere importati

automaticamente all’interno del Software di gestione dei Verbali CdS in uso al Comando PL ed
agganciati alle singole anagrafiche di riferimento per il proseguo dell’iter amministrativo;
- che con la notificazione dei verbali al CdS tramite PEC anziché a mezzo posta l’Amministrazione ha un
proficuo risparmio economico;
Preso Atto della proposta contrattuale della IC InfoCamere n. 79956/U del 04.08.2022 acquisita al
Protocollo dell'Ente con n. 51803 in data 08.08.2022 che prevede l’accesso ai predetti servizi nei
termini e alle condizioni sotto indicate:
Servizio web service accesso INI-PEC
- Fascia interrogazioni fino a 250.000 CF/PI: € 500,00 iva esclusa quale canone annuale;
- Costo per operazione singola per cui il sistema risponde con un record: € 0,28 iva esclusa;
- Durata: 01.09.2022 – 31.08.2023;
- Modalità fatturazione: semestrale posticipata;
Evidenziato che l’acquisizione del servizio di cui sopra assume i caratteri di inderogabilità in relazione
alla infungibilità dello stesso servizio in quanto lo stesso può essere reso solo dalla ditta proponente
titolare dell’applicativo software inerente l'accesso al servizio di consultazione “INI-PEC”;
Dato atto
- che trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma
contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 c. 2 e nell’art. 36 c. 14 del
D.Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti);
- che trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso, ai sensi dell’art. 1 comma
450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall’art. 1 c. 130 della Legge 30
dicembre 2018 n. 145 (L. di bilancio 2019) l’affidamento anche al di fuori del MEPA;
Vista la regolarità contributiva di InfoCamere SCPA attestata dal DURC on line prot. INAIL_33320761
del 07.06.2022 avente scadenza di validità il 15.10.2022;
Vista la dichiarazione sostitutiva ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, contenuta nel detto contratto con impegno a comunicare le
generalità delle persone;
Visto il CIG Z9C377EBD7 acquisito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
Visti
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale è stato approvato il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2021 con la quale è stato approvato il
Regolamento sui controlli interni;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2022-2024, approvato con Delibera di Giunta
Comunale n.112 del 29/04/2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022 – 2024(art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e
loro ss.mm.ii.);
- la Delibera GC n. 167 del 10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle
Performance 2021 -2023. Annualità 2022;
- l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all'impegno della spesa;
- il Decreto Sindacale n. 27 del 14.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito al dott. Gioni Biagioni
l’incarico di Dirigente Comandante del Settore Polizia Locale e Protezione Civile con decorrenza
30.07.2021;
- il Decreto Sindacale n. 28 del 15.06.2021 con il quale il Ten. Col. Katia Zanda è stato nominato Vice
Comandante della Polizia Locale con decorrenza 15.06.2021;
- il Decreto Sindacale n. 13 del 19.07.2022 avente ad oggetto il conferimento di funzioni e incarichi al
Segretario Generale dell’Ente, in forza del quale il Segretario è stato incaricato delle funzioni vicarie
inerenti la reggenza del Settore 3 “Polizia Municipale e Protezione Civile”, in caso di assenza del
Dirigente titolare;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto, unitamente al responsabile del procedimento
dott.ssa Katia Zanda non incorronno in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, non
sussistono conseguentemente in capo allo stesso dirigente e al responsabile del procedimento,
situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla
soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n.
241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013
Accertato unitamente al Responsabile del Procedimento che l’istruttoria preordinata all’emanazione
del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle misure del Piano Anticorruzione;
Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Determina
1. Di approvare e sottoscrivere con la Ditta InfoCamere SCPA, Via G.B. Morgagni 13 – 00161 ROMA
– P.IVA 02313821007, l’allegato contratto prot. 51803 del 08.08.2022 relativo al servizio di accesso
alla Banca Dati l’INI-PEC Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, ai fini
della notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al CdS tramite PEC;
2. Di impegnare, a favore della Ditta IC Infocamere S.C.p.A. – la somma complessiva di € 610,00 iva
compresa per il canone annuo, e €. 1024,80 iva compresa per un numero presunto pari a n. 3.000
visure, imputando la somma complessiva di €. 1.634,80 (iva compresa) sul Capitolo 1030324 del
Bilancio 2023 in quanto esigibile nell’esercizio finanziario 2023;
3. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al
Visto del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria e regolarità
contabile (art. 147bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.s.m.m.i.i.);

4. Di dare atto che si adempirà agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili e sarà assicurata la
pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.15.999

Impegno
Provv.
992

Capitolo

03.01

Impegno
Defintivo
N. 91

Importo
€ 1.634,80

1030324

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2023

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
INFOCAMERE S.C.P.A.
Descrizione Impegni Assunti
Ditta InfoCamere S.c.p.A. Roma - Contratto annuale servizi elaborativi di accesso ai dati del registro
imprese ed INI-PEC –Settembre 2022 /Agosto 2023.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 06/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

