ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Area amministrativa
Settore / USA: Unità Speciale Autonoma Polizia Municipale
Dirigente: Dr.ssa Maria Rosa Quintili

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 239 / 2019

Oggetto: Attivazione servizio di consultazione INI-PEC istituito presso il
Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato e gestito da InfoCamere
S.C.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I L COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
PREMESSO:
- che con Decreto del Ministero dell’Interno 18.12.2017 – pubblicato in Gazzetta
ufficiale il 16.01.2018, recante “Disciplina delle procedure per la notificazione dei
verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta
elettronica certificata” è stato introdotto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di
notificare i verbali conseguenti alle violazioni del Codice della Strada tramite PEC, a
far data dal 01.02.2018;
- che pertanto è obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, prioritario a qualsiasi altra
procedura di notificazione nei modi ordinari, di tentare di notificare i verbali di
contestazione tramite PEC;
- che l’art. 2, comma 2, della circolare del Ministero dell’Interno n.
300/A/1500/18/127/9 del 20.02.2018, precisa che qualora l’autore della violazione
non abbia comunicato al momento della contestazione un indirizzo PEC, ovvero
qualora non sia avvenuta la contestazione diretta della violazione, l’indirizzo PEC
del proprietario del veicolo o di altro soggetto obbligato in solido, deve essere
ricercato, dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale
di contestazione nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a
cui abbia accesso;
- che tale obbligo, di prioritaria notifica a mezzo PEC, si applica alle violazioni al
Codice della Strada per espressa previsione legislativa e regolamentare, alla
notificazione delle sanzioni accessorie qualora siano parte integrante del verbale e
vengono trasmesse unitamente ad esse, e anche agli altri verbali per violazioni
amministrative, nonché alle ordinanze ingiunzioni e alle ingiunzioni di pagamento,
estendendo l’ambito di operatività della disposizione a qualsiasi altro atto
dell’Amministrazione non diversamente sottratto all’ambito di applicazione del
Codice dell’amministrazione digitale (CAD);
TENUTO CONTO che i soggetti obbligati ad avere una PEC sono:
- le imprese individuali (per le nuove imprese individuali dal 19.12.2012 per effetto
del D.L. 179/2012, per quelle già iscritte entro il 30.06.2013);
- le imprese societarie (per le imprese societarie nuove dal 29.11.2008 per effetto del
D.L 185/2008 e per quelle già iscritte entro il 29.11.2011);
- i professionisti iscritti in albi;
- le pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici e società a controllo
pubblico;
RILEVATO che per le persone fisiche non vi è l’obbligo di avere la PEC e che l’elenco dei
domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti
all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese di cui all’art. 6-quater del
D.Lgs 82/2005, non è al momento consultabile;
VERIFICATO che gli indirizzi PEC dei professionisti e delle imprese sono reperibili nella
banca dati INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata),
aggiornata con i dati inseriti nel Registro Imprese e negli Ordini Professionali e Collegi di
appartenenza, come previsto dall’art. 3, comma 1, del Decreto 19.03.2013 del Ministero
dello Sviluppo Economico;
DATO ATTO che INI-PEC è istituita e realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico
che si avvale dell’infrastruttura tecnologica gestita da InfoCamere S.C.p.A.;
VISTA la proposta di InfoCamere S.C.p.A. relativa al servizio web service per l’accesso a
INI-PEC che prevede il costo del canone annuale per numero di interrogazioni secondo
fasce ripartite come segue:
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Fascia di interrogazioni

Canone annuale

fino a 250.000 CF/PI annui

Euro 500

da 250.001 a 700.000 CF/PI annui

Euro 1.000

da 700.001 a 1.500.000 CF/PI annui

Euro 3.500

Oltre 1.500.000 CF/PI annui

Euro 6.000

oltre al costo per ciascuna operazione per cui il sistema risponde con un record (il
soggetto è presente nel Registro Imprese e/o nell’INI-PEC) è pari Euro 0,15;
STIMATO che il numero dei verbali per i quali sarà necessario inviare richieste di visura
presso Infocamere tramite INI-PEC sarà compreso nella prima fascia prevista (fino a
250.000 CF/PI annui) e stimato il costo per record restituiti in Euro 300,00 oltre IVA 22%;
RITENUTO necessario, trattandosi di un servizio indispensabile per lo svolgimento
dell’attività amministrativa dell’ente, di procedere all’attivazione della prima fascia di
interrogazioni che consente fino ad massimo di 250.000 CF/PI annui al costo di Euro
500,00 oltre IVA al 22% per un importo stimato di record restituiti pari a circa Euro 300,00
oltre IVA 22% ;
VALUTATA l’offerta inviata da InfoCamere S.C.p.A. avente ad oggetto “Erogazione dei
servizi elaborativi di accesso ai dati del registro Imprese e INI-PEC”, prot. 9884/2019 –
30000 del 25.02.2019, acquisita al protocollo generale n. 7774 in data 27.02.2019,
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che costituisce a tutti gli
effetti “lettera contratto”;
RICHIAMATI
- l’art. 192 (comma 1) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a
contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base;
- l’art. 32 (comma 2), del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
PRESO ATTO che:
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 prevede, in caso di
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la
possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente
motivato;
- l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 prevede che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:
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-

-

l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23.12.1999, n. 488 in materia di acquisto di
beni e servizi;
l’art. 1, comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall'art. 22,
comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015,
dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016 e da ultimo dall’art. 1, comma 130, legge n.
145/2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
l'art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni in
legge 11.08.2014 n. 114 come modificato dall'art. 1, comma 501, legge n.
208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per
gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

RILEVATO che il valore del servizio in argomento rientra, per tipologia di spesa, nei limiti
di valore individuati dal vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi
in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 31.03.2003;
CONSIDERATO che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la
gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall’ente;
ATTESO che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base
di affidamento, pari a Euro 800,00 oltre IVA 22%, è al di sotto della soglia comunitaria di
cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 nonché inferiore ai 40.000,00
euro, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art.
36, comma 2 lett. a) del medesimo D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
TENUTO CONTO che in base alla normativa sopra richiamata ed all’importo presunto
della spesa da sostenere per tale fornitura, è possibile effettuare un affidamento diretto,
senza fare ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
DATO ATTO:
- dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento che si sostanzia in un
adempimento normativo relativo all’introduzione dell’obbligo di notificazione dei verbali di
violazioni amministrative tramite posta elettronica certificata;
- che nello specifico il servizio comprende la realizzazione di un web service esposto su
internet con accesso tramite credenziali che, a fronte in input di più codici fiscali, fornisce
un file csv contente informazioni su imprese e professionisti estratte dall’archivio
INI_PEC tra le quali l’indirizzo PEC;
VALUTATE le finalità della prestazione, l’entità della spesa e la necessità di conferire il
suddetto incarico per garantire il reperimento in modo automatizzato degli indirizzi PEC
presenti in INI-PEC e velocizzare le operazioni di acquisizione massiva dei dati e la
successiva notificazione dei verbali;
RITENUTO di poter procedere in via autonoma ad affidare a InfoCamere S.C.p.A, con
sede in via G.B. Morgagni n. 13 – 00161 Roma – Codice Fiscale e Partita IVA
02313821007, per la durata di anni 1 a partire dalla data di sottoscrizione del contratto,
l’incarico per il servizio di consultazione INI-PEC - Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta
Elettronica Certificata – istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato e
gestito da InfoCamere, mediante affido diretto trattandosi di importo inferiore a Euro
40.000,00;
DATO ATTO che:
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- è stata verificata la regolarità contributiva di InfoCamere S.C.p.A tramite piattaforma
dedicata (DURC ondine) – numero protocollo INAIL_14128440;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto
adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della
legge 13.08.2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente
codice CIG ZA427650BA;
- che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista
dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2
(aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della
pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Cortona;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa dell’istruttoria finalizzata
all’emanazione del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, che proroga al 31.03.2019 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
VISTO l'art. 163 del D.LGS. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio provvisorio
in virtù del quale nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
DATO ATTO che la somma di 976,00 euro IVA inclusa, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23.06. 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità
della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOL
O

381200

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

2020
Euro

732,00

244,00

2021
Euro

Esercizi succ.
Euro

VISTI
- il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2
del Decreto Legislativo 118/2011);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
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-il Regolamento comunale sui controlli interni;
- gli artt. 107 e 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa dando atto che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire si sostanzia in un adempimento
normativo relativo all’introduzione dell’obbligo di notificazione dei verbali di
violazioni amministrative tramite posta elettronica certificata;
- l’oggetto del contratto è l’attivazione del servizio di consultazione INI-PEC - Indice
Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata – istituito presso il Ministero
dello Sviluppo Economico e realizzato e gestito da InfoCamere S.C.p.A;
- il valore economico è di Euro 800,00 oltre IVA 22%;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, trattandosi di un servizio istituito
presso il Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato e gestito da InfoCamere
S.C.p.A;
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 la stipula del contratto
è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
2. di affidare per le motivazioni ed ai sensi della normativa richiamata in premessa,
l’esecuzione del servizio di consultazione INI-PEC - Indice Nazionale degli Indirizzi di
Posta Elettronica Certificata – istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e
realizzato e gestito da InfoCamere S.C.p.A a InfoCamere S.C.p.A, con sede in via
G.B. Morgagni n. 13 – 00161 Roma – Codice Fiscale e Partita IVA 02313821007 sulla
base dell’offerta economica presentata da InfoCamere S.C.p.A. avente ad oggetto
“Erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del registro Imprese e INI-PEC”,
prot. 9884/2019 – 30000 del 25.02.2019, acquisita al protocollo generale n. 7774 in
data 27.02.2019, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e di cui
ne costituisce a tutti gli effetti “lettera contratto”, per la durata di anni 1 a partire dalla
data di sottoscrizione del contratto e per un importo complessivo di Euro 800,00 oltre
IVA 22%;
3. di impegnare, a favore di InfoCamere S.C.p.A come sopra individuata, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4.2 del decreto legislativo 23.062011, n. 118 e successive modificazioni, la somma
complessiva di Euro 976,00 Iva inclusa in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOL
O

381200

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

2020
Euro

732,00

244,00

2021
Euro

Esercizi succ.
Euro

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa ricorrente;
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6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. di dare inoltre atto che:
- è stata verificata la regolarità contributiva di InfoCamere S.C.p.A. tramite piattaforma
dedicata (DURC online) - numero protocollo INAIL_14128440 ;
il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto
adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della
legge 13.08..2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente
Codice CIG ZA427650BA;
successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013.
Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

cap. 381200 bil. 2019 imp. 779/2019

732,00

cap. 381200 bil. 2020 imp. 28/2020

244,00

Note
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