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Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 
come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 
riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 
quindici giorni consecutivi dal                            al  
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OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA 
DEGLI ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE SANZIONATORIE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DI POLIZIA 
LOCALE PER LE VIOLAZIONI AL C.D.S., REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E LEGGI COMPLEMENTARI, 
PERIODO 16/01/2013 – 31/12/2014 A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L.  
CIG.  Z8D07E0617 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamato il decreto sindacale n.3 del 12/09/2011 mediante il quale, ai sensi dell’art. 

50, nonché dell’art.109, comma 2 del T.U.E.L, il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile del Servizio di Polizia Locale e della relativa Posizione Organizzativa; 

 

Visto che con la deliberazione del C.C. n. 21 del 01.06.2012 esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2012; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 02.06.2012 esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai Responsabili di servizio 

ivi indicato il Peg 2012 (budget finanziario);  

 

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie; 

 

Premesso che si rende necessario provvedere all’appalto per l’affidamento del servizio 

relativo alla gestione esternalizzata degli atti attinenti le procedure sanzionatorie di 

competenza del servizio di Polizia Locale per le violazioni al C.D.S., Regolamento di 

Esecuzione, e Leggi Complementari, considerato che il precedente contratto è in 

scadenza al 15/01/2013; 

 

Rilevato che lo schema di capitolato d’appalto sopracitato, approvato dalla giunta con 

delibera n.207 del 04/12/2012 prevede per la durata di un biennio l’importo complessivo 

di € 11.900,00 oltre IVA 21% pari a € 2.499,00 per un importo totale di € 14.399,00   

 

Precisato che l’importo di di € 11.900,00 oltre IVA 21% pari a € 2.499,00 per un importo 

totale di € 14.399,00 configura il corrispettivo oneroso per le prestazioni da acquisire e 

che sono relative a 3.400 verbali, presunti da gestire; 

 

Evidenziato altresì che le spese postali da anticipare da parte della ditta Open Sofftware 

ammontano a presunti € 25.560,00; 

 

Evidenziato inoltre che tali spese non costituiscono corrispettivo dovuto alla ditta 

appaltatrice visto che, sostanzialmente, dopo la gestione contabile sopra evidenziata, 

tale importo di fatto, come la legge prevede ai sensi dell’art.201 del Codice della 

Strada, è addebitato e pagato dal contravventore; 

 

Dato atto   che lo schema di capitolato d’appalto approvato dalla Giunta comunale con i 

relativi allegati è stato riconsiderato, rispetto al precedente, in diminuzione in ordine 

alle prestazioni da richiedere all’esterno e ciò in quanto una parte di quelle 



precedentemente appaltate verranno svolte dall’ufficio considerato che di recente è 

venuto a far parte un nuovo collaboratore amministrativo mediante mobilità interna; 

 

Riconosciuta, quindi, la necessità e convenienza di affidare il menzionato servizio alla 

Ditta Open Software s.r.l., già aggiudicataria dell’appalto precedente; 

 

Evidenziato che cambiare sistema comporterebbe notevoli disagi strettamente legati ai 

processi di lavoro nonché una svantaggio dal punto di vi sta economico, in quanto: 

 

• il softare utilizzato ha raggiunto uno standard di affidabilità soddisfacente, questo 

grazie anche alle segnalazioni e ai suggerimenti che costantemente il Comando di 

Polizia locale ha posto alla ditta fornitrice; raggiungendo così anche un certo 

grado di verticalità sicuramente più consono alle esigenze dell’ufficio. 

• le procedure e i processi di lavoro sono ormai consolidati tra i dipendenti del 

Comune e l’interfaccia tecnico – amministrativa della ditta fornitrice. 

• il cambio di sistema comporterebbe probabilmente la ridefinizione dei sistemi e 

supporti Hardware. 

• una nuova interfaccia software e procedura di lavoro comporterebbe una fase di 

formazione, e quindi un esborso aggiuntivo, nonché un avvio del lavoro meno 

fluido del corrente. 

 

Considerato che la ditta Open Software s.r.l. con nota ns. prot. n. 24568 del 20/11/2012, 

allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ha comunicato la propria 

disponibilità ad eseguire tale servizio, alle condizioni di cui al capitolato d’appalto 

approvato con delibera di giunta n.207 del 04/12/2012 al prezzo di € 3,20 per ciascun 

verbale in gestione completa (IVA 21% e spese postali escluse); 

 

Considerato quanto sopra esposto e che il servizio oggetto della presente negoziazione 

pur essendo reperibile nelle convenzioni Consip, e in altre centrali di committenza non 

sussistono comparabilità tra i prodotti nelle convenzioni Consip e quanto oggetto della 

presente negoziazione, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinrete.it; 

 

Ritenuto pertanto di avvalersi del sistema “cottimo fiduciario” di cui al vigente 

Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, art. 6 comma terzo del 

suddetto, individuando nel sottoscritto Responsabile di Servizio il Responsabile Unico del 

procedimento di cui all’art. 12 del citato Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 

in economia; 

 

Visto che l’art. 6, comma terzo, del vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione di 

beni e servizi in economia consente l’affidamento diretto, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 125 del D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i., per importi inferiori ad € 

40.000,00=; 

 

Ritenuto, per le suindicate motivazioni, di procedere in tal senso affidando direttamente 

in economia alla richiamata ditta il servizio in questione, per l’importo netto 

complessivo di € 10.880,00, oltre IVA 21% pari a € 2.284,80, per un importo totale di € 

13.164,80 e rimborso spese postali di presunti € 25.560,00 ed alle condizioni di cui al 

capitolato speciale di appalto approvato con delibera di giunta n.207 del 04/12/2012, 



con applicazione del prezzo offerto di € 3,20 per ciascun verbale in gestione completa 

(IVA 21% e spese postali escluse); 

 

Precisato che la spesa occorrente per l’appalto in questione, pari a complessivi € 

13.164,80 per il servizio in questione oltre a € 25.560,00 presunti per rimborso spese 

postali per un totale di € 38.724,80, trova imputazione come segue: 

 

• per € 18.950,43 (periodo 16/01/2013 – 31/12/2013) al cap. di PEG n. 5326 del 

bilancio 2013, disponibile;  

• per € 19.774,37 (periodo 01/01/2014 – 31/12/2014) al cap. di PEG n. 5326 del 

bilancio 2014, disponibile 

 

 

Ribadito che, ai sensi dell’art. 201 del Codice della Strada, le spese in parola saranno 

addebitate ai trasgressori o agli obbligati in solido e che il relativo accertamento avverrà 

alle apposite risorse dei bilanci 2013 – 2014; 

 

Rilevato inoltre che la ditta affidataria è in possesso degli occorrenti requisiti di legge, 

così come si evince dalla documentazione agli atti d’ufficio; 

 

Visto il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, D.Lgs. n. 163  del 12/04/2006, e s.m.i. nonché 

quant’altro vigente in materia; 

 

Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il 

proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò 

ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 

 

• di affidare direttamente in economia, con il sistema del “cottimo fiduciario” ai 

sensi dell’art. 6 comma 3 del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia” alla Ditta Open Software s.r.l., con sede in Via Galilei 2/c, Mirano (VE), 

il servizio di gestione esternalizzata degli atti relativi alle procedure sanzionatorie 

di competenza del servizio di Polizia Locale per le violazioni al C.D.S., 

Regolamento di Esecuzione, e Leggi Complementari, periodo 16/01/2013 – 

31/12/2014; 

 

• di dare atto che tale affidamento avviene alle condizioni del contratto d’appalto 

approvato con delibera di giunta n. 207 del 04/12/2012, per l’importo per il 

biennio di €  10.880,00, oltre IVA 21% pari a € 2.284,80, per un importo totale di € 

13.164,80 e rimborso spese postali di presunti € 25.560,00 

 

• di assumere conseguentemente impegno di spesa occorrente per l’appalto in 

questione, pari a complessivi € 38.724,80 IVA 21% e rimborso spese postali di 

presunti € 25.560,00 compresi, con imputazione come segue: 



 

per € 18.950,43 (periodo 16/01/2013 – 31/12/2013) al cap. di PEG n. 5326 del 

bilancio 2013, disponibile;  

per € 19.774,37 (periodo 01/01/2014 – 31/12/2014) al cap. di PEG n. 5326 del  

bilancio 2014, disponibile; 

 

• di dare atto che per il servizio oggetto della presente negoziazione, pur essendo 

reperibile nelle convenzioni Consip e in altre centrali di committenza, non 

sussistono comparabilità tra i prodotti nelle convenzioni Consip e quanto oggetto 

della presente negoziazione, come da verifica effettuata sul sito 

www.acquistinrete.it; 

 

• di dare atto inoltre che, ai sensi dell’art. 201 del Codice della Strada, le spese in 

parola saranno addebitate ai trasgressori o agli obbligati in solido e che il relativo 

accertamento avverrà alle apposite risorse dei bilanci 2013 – 2014; 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Matteo Caimi
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