COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE

N. 577 DEL 31/12/2020

OGGETTO: RINNOVO ANNUALE SERVIZI TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER LA
POLIZIA MUNICIPALE, RINNOVO SERVIZIO BANCA DATI TELEMACO E RINNOVO
ABBONAMENTI CARTACEI E ONLINE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON
ASSUNZIONE IMPEGNI
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF
•

•

•

•

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale
2020-2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e
assegnate alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità
Operative le dotazioni finanziarie per l’ esercizio 2020;
Considerato che:
le Amministrazioni, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 28 settembre 94, n. 634, possono
accedere alle informazioni contenute nella banca dati della Direzione Generale della
Motorizzazione, contenente l’Archivio nazionale dei veicoli e l’Anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida, istituiti dagli artt. 225 e 226 del nuovo codice della strada;
il Servizio di Polizia Locale dell’Ente per la redazione dei verbali di infrazione al Codice
della Strada e per la comunicazione della perdita dei punti sulle patenti di guida come
previsto dalla legge n. 214/2003 e successive modifiche ed integrazioni richiede
necessariamente l'utilizzo del servizio di collegamento telematico per l'accesso agli archivi
della “Direzione Generale per la Motorizzazione” di Roma, facente capo al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la nota pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il personale” – “Direzione
Generale per la Motorizzazione”, con il quale vengono indicati i prezzi e canoni per il rinnovo del
contratto relativo all’anno 2021;

Copia informatica per consultazione

Rilevato, che gli importi dovuti sia per il canone annuo che per le singole transazioni,
risultano essere:
• €. 1.220,25 per l’intero anno corrente, quale canone di abbonamento da pagare mediante
girofondi in Banca D’Italia, (n. conto 262004) in considerazione del fatto che i Comuni
rientrano tra gli Enti soggetti al regime di Tesoreria Unica;
• €. 0,406 per ciascuna transazione che verrà effettuata utilizzando le apparecchiature in
dotazione a questo Ufficio, stimando un costo presunto in base alle transazioni effettuate
nell’anno precedente pari ad € 1.000,00;
• avendo acquisito il seguente CIG Z1830006F7

•

•
•
•

Considerato, inoltre che:
InfoCamere, Soc. Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni
ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle Camere di
Commercio, con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale in grado
di trattare e distribuire in tempo reale anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni
che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia e che comunque
scaturiscano da registri, albi , ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere;
Info Camere S.C.P.A. ha sviluppato e mette a disposizione diversi servizi elaborativi di
accesso ai dati contenuti nel Registro delle Imprese e nel Registro dei Protesti;
in data 31 dicembre 2020 scadrà il contratto con la Soc. Consortile di Informatica delle
Camere di Commercio Italiane per Azioni circa l’accesso alla banca dati Telemaco;
Info Camere S.C.P.A. ha presentato in data 10/12/2020 l’offerta Prot. 2020/0071412U
avente come oggetto “Erogazione servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese
e del Registro Protesti” per una durata annuale, offrendo i seguenti servizi:
Servizio “Telemaco - Opzione B”– Che consente all’Amministrazione di fruire in aggiunta al
servizio Telemaco, degli ulteriori servizi elaborativi: Servizi ri.visual, ri.map, ri.build che
consentono di estrarre le informazioni contenute nel Registro Imprese attraverso particolari
modalità di navigazione visuale, ricerca e consultazione (Servizio Opzionale)alle seguenti
condizioni: FASCIA B1 con un solo user fino a 2,250 consultazioni annuali e fino 10,000
nominativi in elenchi annuali al costo di € 2.000,00 (Iva esclusa)
Servizio “Stock View” che consiste in un sistema statistico sulla natalità e mortalità delle
imprese italiane - (Servizio Opzionale) ad un canone annuo per user di € 258,00 (Iva
esclusa);

Ritenuto opportuno richiedere l’erogazione dei servizi Telemaco – Opzione B – Fascia B1 e
Stock View sopra descritti, al fine di implementare la banca dati di questa Amministrazione per
l’esclusivo espletamento delle proprie attività istituzionali interne, per una durata annuale ad un
importo complessivo di €. 2.000,00 (IVA esclusa) per il servizio Telemaco Opzione B - Fascia di
utenza B1 e di € 258,00 (IVA esclusa) per il servizio opzionale Stock View, avendo acquisito il
seguente CIG ZB13000706;
Viste le richieste effettuate dai vari Responsabili (che si conservano agli atti) in merito al
rinnovo degli abbonamenti a riviste/pubblicazioni cartacee/online e banche dati anche per l'anno
2021, di seguito indicati:
SEPEL – Stato Civile Italiano

Z11300070A

DISCIPLINA DEL COMMERCIO E
SERVIZI (solo online) - per Ufficio
Suap – MAGGIOLI
ENTI ON LINE AGG. IN MATERIA DI
TRIBUTI-RAGIONERIA-AFFARI GENERALI
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ZEF3000711

€ 230,00

IVA assolta
dall’editore

€ 230,00

€ 280,00

IVA assolta
dall’editore

€ 280,00

€ 430,00 oltre IVA nella
misura di legge 22%

€ 524,60

(online) – per Ufficio Tributi e Affari generali
MAGGIOLI

POL NEWS accesso banca dati online
– formula abbonamento – per Ufficio
Polizia Municipale MAGGIOLI

€ 330,00

N.3 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA
CIRCOLAZIONE
STRADALE
2020
(cartaceo + online) – per Ufficio Polizia
Municipale - EGAF

€ 72,00

oltre IVA nella
misura di legge 22%
IVA assolta
dall’editore

€ 402,60

€ 72,00

Z273000716

ITER accesso banca dati online –
formula abbonamento – per Ufficio
Polizia Municipale - EGAF

€ 845,19
€ 2.187,19

oltre IVA nella
misura di legge 4%

€ 879,00
€ 2.388,20

Ritenuto di dover impegnare la spesa derivante dal pagamento dei canoni annui richiesti
dalle Case Editrici per il rinnovo degli abbonamenti a riviste/pubblicazioni cartacee/online e banche
dati, per i diversi Uffici Comunali, così come da documentazione conservata agli atti;
Dato atto che nei singoli casi in specie non ricorre l’obbligo di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) essendo i singoli acquisti inferiori all’importo di
€ 5000,00= Iva esclusa (Legge Stabilità 2016 n. 208/2015 art. 1 comma 502 e 503, modificata
dall’art. 1 – comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018 – Legge di Bilancio 2019);
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del Dlg 50/2016 di potere procedere
all’acquisto mediante affidamento diretto e senza ricorrere al MEPA;
Considerato pertanto di dover provvedere ai rinnovi degli abbonamenti a
riviste/pubblicazioni cartacee/online e banche dati, affidando tali forniture alle Case Editrici in
premessa indicate per un importo complessivo di € 7.363,21= (Iva inclusa);

Visto il T.U. del 18.8.2000 n. 267 e D. Lgs 126/2014;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità.
DETERMINA
Di procedere al rinnovo annuale del servizio telematico per l’accesso agli archivi della
Motorizzazione civile per l’anno 2021, per i motivi esposti in premessa che si intendono qui
richiamati, a favore della Tesoreria Proviciale dello Stato di Bologna mediante bonifico utilizzando il
seguente codice IBAN IT38W0100003245240015245405;
Di accettare l’offerta di InfoCamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio
Italiane per Azioni, di cui alla premessa, aderendo ai seguenti servizi:
• Telemaco Opzione B - fascia B1 per un importo di
€ 2.440,00
• Stock View statistiche sulle imprese, per un importo di € 314,76
sottoscrivendo la proposta stessa e la “scheda di adesione ai servizi elaborativi di accesso ai dati
del registro imprese e del registro protesti”, debitamente compilata.
Di impegnare la spesa complessiva di € 4.975,01 (Iva compresa), impuntandola come segue:
1. quanto ad € 1.220,25, quale canone annuale di rinnovo per il servizio CIG Z1830006F7

Copia informatica per consultazione

2. quanto ad €1.000,00, quale quota presunta per le transazione che verranno effettuate
durante l’anno 2021 CIG Z1830006F7
3. quanto ad € 2.754,76, quale quota per il servizio Telemaco Opzione B fascia B1 ed il
servizio di Stock view per l’anno 2021 CIG ZB13000706
Cap. 1841/351/2021 “Manutenzioni Hardware e Software”
Titolo 1 Spese correnti
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11 Altri Servizi Generali
Di rinnovare, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2021
riviste/pubblicazioni cartacee/online e banche dati, sopra specificati;

gli abbonamenti a

Di affidare la fornitura di tali servizi alle Case Editrici di seguito evidenziate:
•

S.E.P.E.L. Editrice – VIA LARGO CASTELLO 15 – 40061 MINERBIO (BO) - C.F. 00285910378 e P.IVA
00497931204 – per un importo di € 230,00= (Iva inclusa) - CIG:Z11300070A;

•

MAGGIOLI S.P.A. - VIA DEL CARPINO, 8 – 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
06188330150 – per un importo di € 1.207,20= (Iva inclusa) - CIG: ZEF3000711;

•

EGAF EDIZIONI S.R.L. - VIA FILIPPO GUARINI, 2 – 47121 FORLI’ - C.F. 02259990402 – per un importo di €
951,00= (Iva inclusa) - CIG:Z273000716;

-

C.F.

Di assumere gli impegni di spesa per la somma complessiva di € 2.388,20 (comprensive di Iva)
di seguito indicate ed imputandole come segue:
Cap. 1821/48/2021 “Abbonamenti”
Titolo:
1 Spese correnti
Missione: 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma: 11 Altri Servizi Generali
Di disporre che i pagamenti degli abbonamenti vengano effettuati, nel rispetto delle norme inerenti
la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi
previsti dalla normativa;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 31/12/2020

Copia informatica per consultazione

LA DIRIGENTE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 577 / 2020

OGGETTO: RINNOVO ANNUALE SERVIZI TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER LA POLIZIA
MUNICIPALE, RINNOVO SERVIZIO BANCA DATI TELEMACO E RINNOVO ABBONAMENTI
CARTACEI E ONLINE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON ASSUNZIONE IMPEGNI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1841/351/2021

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.19.001

Impegno/Anno

00069/2020

Importo
CIG Z1830006F7

1.220,25

Cap. Art. Anno

1841/351/2021

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.19.001

Impegno/Anno

00070/2020

Importo
IG Z1830006F7

€ 1.000,00

Cap. Art. Anno

1841/351/2021

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.19.001

Impegno/Anno

00071/2020

Importo
CIG ZB13000706

€ 2.754,76
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Cap. Art. Anno

1821/48/2021

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.1.03.01.01.002

Impegno/Anno

00072/2020

Importo
CIG:Z11300070A

€ 230,00

Cap. Art. Anno

1821/48/2021

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.1.03.01.01.002

Impegno/Anno

00073/2020

Importo
CIG: ZEF3000711

€ 1.207,20

Cap. Art. Anno

1821/48/2021

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.1.03.01.01.002

Impegno/Anno

00074/2020

Importo

€ 951,00

CIG:Z273000716;

Lì, 31/12/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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