CITTA’ DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Polizia Municipale
N.________/Reg. Gen. Del ______________
DETERMINA DEL COORDINATORE DEL VI SETTORE
N. 5 del 25/02/2022
________________________________________________________________________________________________________________________

Determina a contrarre e affidamento servizio di assistenza software anno 2022, “Visual
Polcity” in dotazione alla Polizia Municipale, alla ditta Open Software s.r.l. con sede in Mirano (VE) via
Galilei 2/C/2. CIG n. Z643536C91
OGGETTO:

La Responsabile dell'Ufficio Verbali
PREMESSO
- che con delibera n.1 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge il Consiglio Comunale ha dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di Lentini ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs 267/2000 e che sino
all’emanazione del decreto di cui all’art.261 del D.Lgs 267/2000 sono sospesi i termini per la deliberazione
del Bilancio;
- che ai sensi dell’art.250 di detto decreto, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data
di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art.261 del D.Lgs 267/2000, il Comune di
Lentini non potrà impegnare per ciascuno intervento , somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato (anno 2013) e comunque nei limiti delle entrate
accertate;
- che con D.G.M. n. 5 del 08/02/2022 , i Coordinatori di Settore sono stati autorizzati ad effettuare impegni
di spesa per ciascun intervento attenendosi alle norme di cui all’art.250 del D.Lgs. 267/2000;
- che con decreto n. 4 del 15/01/2004 del Coordinatore del Settore Polizia Municipale, è stato acquistato un
pacchetto software denominato “Visual Polcity” per la gestione informatica del Comando di P.M;
- che annualmente occorre procedere all'affidamento del servizio di assistenza con la ditta Open Software
s.r.l. con sede in Mirano (VE) via Galilei 2/C/2, P. IVA 02810000279, fornitrice dal 2004 del pacchetto
applicativo software denominato “Visual Polcity” per la gestione delle violazioni al Codice della Strada ;

VISTO
- l’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni;
- l’art.7 della Legge 94 del 06/07/2012 di conversione in legge del D.L. n.52 del 07/05/2012, i quali
prevedono che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia,sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico di cui all’art. 328 comma 1 del D.P.R. n.207/10;
- l’art.3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l’art.36 c.2 lett.A, del D.Lgs n.50 /2016 ;

VERIFICATO
- che alla data odierna la Consip spa non ha convenzioni attive per la fornitura di beni comparabili a quelli di
cui in argomento ;
- sul Mercato Elettronico della P.A. (MePa) sono rinvenibili i servizi oggetto della fornitura;
- è stato attribuito dall’ANAC, su richiesta di questo Ente il codice C.I.G. Z643536C91;
- dai cataloghi presenti sul Me.Pa, è stata rinvenuta la proposta del fornitore del pacchetto, che risponde alle
nostre esigenze in termini di risparmio economico e di tempo, trasparenza e tracciabilità dell’intero
processo di acquisto e ampliamento della possibilità di scelta del livello del servizio;
RITENUTO

che il Servizio assistenza e manutenzione dei programmi del sistema informatico “Visual Polcity” per l’anno
2022 “FULL SUPPORT versione Basic” risponde meglio alle nostre esigenze, e comprende:
9 Assistenza esclusivamente tramite richiesta a mezzo email con presa in carico entro 24 ore
9 Manutenzione correttiva (correzione immediata degli errori)
9 Manutenzione Normativa (adeguamento normative di legge)
9 Manutenzione straordinaria € 500,00+IVA/giorno
per una spesa di € 1.700,00 più IVA al 22%

DATO ATTO
- che il fine dell'affidamento è quello di garantire al pacchetto applicativo software denominato “Visual
Polcity” per la gestione delle violazioni al Codice della Strada, acquistato nel 2004, il funzionamento e
l'efficienza, indispensabili per la corretta gestione informatica delle sanzioni al C.d.S;
- che l'oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio di assistenza del programma Visual Polcity per il
corretto svolgimento dei procedimenti inerenti le infrazioni al Codice della Strada e le sanzioni
amministrative;
- che l'offerta la ditta Open Software s.r.l. con sede in Mirano (VE) via Galilei 2/C/2, P. IVA 02810000279
presente sul Me.Pa, risponde alle nostre esigenze in termini di risparmio economico e di tempo ;
- necessario impegnare l’intera somma sebbene superi la disponibilità in dodicesimi del cap. 9593 in quanto
il pagamento del contratto di assistenza software non è frazionabile (art.163 c.5 lett.b-c D.Lgs n.267/2000) ;
- che la forma del contratto si identifica con l'invio dell' O.d.a. del Mercato Elettronico;
CONSTATATO
il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016
nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata

CONSIDERATO :
- che ai sensi del comma 1 dell’art.163 del D.lgs 267/2000, si possono effettuare, per ciascun intervento di
spesa in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste dell’ultimo bilancio
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;

VERIFICATO
- che le risorse economiche per procedere al contratto di assistenza con la ditta Open Software s.r.l. risultano
disponibili al cap. 9593;

PROPONE
1) di approvare la procedura di affidamento diretto, mediante O.d.A. di cui all'art.36 del D.Lgs
n.50 del 18/04/2016, per l'acquisto per l'anno 2021 del servizio di assistenza e manutenzione dei
programmi del pacchetto applicativo software denominato “Visual Polcity” per la gestione delle
violazioni al Codice della Strada
2) di affidare per l'anno 2022 il servizio di assistenza e manutenzione, come sopra dettagliato , alla ditta
Open Software s.r.l. con sede in Mirano (VE) via Galilei 2/C/2, P. IVA 02810000279 per la somma
di €. 1.700,00 oltre iva al 22%
3) di procedere alla stipula del contratto mediante sottoscrizione digitale del predetto, da parte della
stazione appaltante e del fornitore ;
4) di dare atto che la procedura ANAC ha prodotto il seguente CIG Z643536C91;
5) di impegnare la somma di € 2.074,00 compresa di iva al 22% al cap. 9593, sebbene superi la
disponibilità in dodicesimi in quanto il pagamento del servizio di assistenza non è frazionabile senza
che ciò comporti, in caso di guasto o mal funzionamento del sistema, un danno all'ente (art.163 c.5
lett.b-c D.Lgs n.267/2000) ;
6) di attestare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi ex art.6 – bis della legge n.241/1990, come
introdotto dalla Legge n.190/2012 e come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione dell’Ente.
La sottoscritta è a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una delle
cause di incompatibilità di cui al D. Lgs39/2013.
La Responsabile dell'Ufficio Verbali
Firmato Isp.C. Di P.M. Angela D'Anna

IL COORDINATORE DEL VI SETTORE

VISTA la superiore proposta;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 17/01/2022 , con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D. Lgs 18/08/2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L.
del comparto Regioni Enti Locali, lo scrivente è stato nominato responsabile del VI° Settore;
VISTA la propria competenza a emanare il presente decreto ai sensi dell’art.51 L.142/90 ed ai sensi
dell’art.6 della Legge 127/97, recepiti in Sicilia con L.R.23/98;
DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Numero
Protocollo INAIL 31333670 Data richiesta 07/02/2022 Scadenza validità 07/06/2022 e che lo stesso risulta
REGOLARE
VISTI gli artt. 59-63-66 dello Statuto del Comune di Lentini.;

VISTO il vigente regolamento comunale per l’affidamento di beni e servizi in economia;
VISTO l’ O.EE.LL. Vigente ;
DETERMINA

x

di approvare la procedura di affidamento diretto mediante O.d.a di cui all'art.36 del D.Lgs n.50
del 18/04/2016 per l'anno 2022 per la fornitura del servizio di assistenza del pacchetto
applicativo software denominato “Visual Polcity” per la gestione delle violazioni al Codice della
Strada ;
x di procedere alla stipula del contratto mediante sottoscrizione digitale del documento prodotto
dal sistema Me.Pa , da parte della stazione appaltante e del fornitore ;
x di affidare il servizio di assistenza alla ditta Open Software s.r.l. con sede in Mirano (VE) via
Galilei 2/C/2, P. IVA 02810000279 del pacchetto applicativo software denominato “Visual
Polcity” per la gestione delle violazioni al Codice della Strada ;
x di impegnare la spesa di € 1.700/00 oltre IVA al Cap.9593 del Bilancio 2022, imp. n._________
sebbene superi la disponibilità in dodicesimi del cap. 9593, non frazionabile, in quanto servizio
necessario ad evitare che si arrechino danni certi all'ente (art.163 c.5 lett.b-c D.Lgs n.267/2000) ;
x di attestare, ai sensi dell’art.9, legge n.102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di
finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con
deliberazione di Giunta n.75 del 19/04/2011 e nei limiti previsti;
x di attestare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi ex art.6 – bis della legge n.241/1990, come
introdotto dalla Legge n.190/2012 e come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione dell’Ente;
x dare atto che per l'affidamento di cui trattasi il Rup non ha adottato alcun criterio di rotazione in
quanto l'operatore economico scelto è il produttore del software che supporta la procedura per la
quale si richiede il servizio di assistenza, pertanto l'unico in grado di fornirlo;
x di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione trasparente”.
Lentini,25/02/2022

Il Coordinatore del VI Settore
Comm. Isp. Sup. Dott.Alfio Vacante
Firmato digitalmente da:
VACANTE ALFIO
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PARERI

Allegato alla Determina n. 5 del 25/02/2022 del Coordinatore del 6° Settore
Oggetto: Determina a contrarre e affidamento servizio di assistenza software anno 2022,
“Visual Polcity” in dotazione alla Polizia Municipale, alla ditta Open Software s.r.l. con sede in
Mirano (VE) via Galilei 2/C/2. CIG n. Z643536C91

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo
Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Sarpi Salvatore

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 01/03/2022 09:33:33
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COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2022)

Attestazione n° 77
2022/1/76/1 del 01/03/2022

Impegno:
Codice CIG:

Impegno Definitivo
n° 5 del 25/02/2022

Delibera/Determina:

Codice CUP:

Centro Resp.:

6

Prop.: 6

PdC Imp.:

1.03.02.05.999

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Esecutività:

ESECUTIVA

Importo:
Oggetto:

2.074,00
Determina a contrarre e affidamento servizio di assistenza software anno 2022 visual police in dotazione alla
polizia municipale
01/03/2022

Castelletto disponibilità al
Anno

Capitolo

Art.

2022

9593

0

Cod. bilancio
0301103

Descrizione
POLIZIA MUNICIPALE - Prestazione varie di servizi

Missione

03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma
Titolo
Macroagg.
PDC

01 Polizia locale e amministrativa
1 Spese correnti
03 Acquisto di beni e servizi
1.03.02.05.999
Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
8.000,00

Variazione (+)
0,00

Variazione (-)
0,00

Assestato
8.000,00

Impegni prenotati
0,00

Impegni definitivi
7.413,25

Presente impegno
2.074,00

Disponibilità
586,75

Finanziamento
Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.
COORDINATORE 5° SETTORE
(Dott. Salvatore Sarpi)
Firmato
da
............digitalmente
..........
..................................................................

SALVATORE SARPI

Prot.n. 98 del 01/03/2022

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 01/03/2022 09:34:25

