111/SC
Determinazione n. 2249 del 21/11/2019
Oggetto: SERVIZIO INFORMATICO DEL C.E.D DELLA MOTORIZZAZIONE
GENERALE CIVILE – CANONE DI ABBONAMENTO E VISURE ANNO 2020
(CONTENUTO DELL’ATTO: RINNOVO ABBONAMENTO – FAMIGLIA 11: “ALTRO”)
Il Dirigente
premesso che:
con determina n. 1583 del 24/09/2013 si è provveduto a stipulare il nuovo contratto per
l’adesione all’utenza del sistema di informatica del Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale
per la Motorizzazione Civile provvedendo altresì ad integrare il deposito cauzionale di euro 178,15
precedentemente costituito tramite fideiussione bancaria approvata con Delibera di Giunta n.194 del
31/01/1995;
suddetto contratto, sottoscritto e inoltrato al Dipartimento delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Direzione generale per la Motorizzazione Civile Elaborazione Dati, prevede la possibilità di rinnovo
anno per anno, sino ad un massimo di nove anni, e pertanto fino al 31/12/2022, dopo di che si dovrà
procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto;
si rende necessario rinnovare il contratto anno per anno allo scopo di garantire la consueta
attività di consultazione dati e controllo dell’Ufficio Violazioni e della Centrale Operativa in ausilio alle
pattuglie su strada;
si presume, sulla base dell’andamento rilevato durante le pregresse annualità, che per ogni
trimestre siano necessarie circa 14.400 visure per un totale stimato nell’anno 2020 di n. 57.600 visure;
il Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la
Motorizzazione Centro elaborazione dati, con nota n. prot. R000002235, chiede che si proceda al
pagamento del canone annuo di € 1.217,80 entro il 31/01/2020;
si prende atto dell’impossibilità di conoscere e prevedere in via definitiva cambiamenti
normativi che intervengono successivamente od altre variabili che potranno comportare aumenti
nell’utilizzo di visure di dati;
il servizio di accesso alla consultazione della banca dati della Motorizzazione Civile è gestita dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in quanto Ente pubblico, risulta escluso dall’applicazione
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dall'applicazione delle norme in materia tracciabilità L. 136/2010 e
ss.mm.ii. Nel dettaglio, la Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 “Linee guida sulla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, paragrafo 2.5 (“Tracciabilità
tra soggetti pubblici)” dove viene indicato che “È escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il
trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria)
per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche
perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato.”);
il rinnovo dell’abbonamento di consultazione della banca dati Motorizzazione Generale Civile
avviene automaticamente a gennaio di ogni anno, salvo disdetta anticipata, ed è una spesa necessaria
per garantire il corretto funzionamento ed espletamento delle attività del Comando di Polizia
Municipale, in quanto consente di effettuare consultazioni urgenti sui veicoli per poter inviare ai
destinatari le sanzioni al Codice della Strada;
dato atto che:
l’obbligazione giuridica è esigibile nell’anno 2020;
per tutto quanto sopra premesso:
ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed in ragione delle competenze relative all'incarico

dirigenziale conferito con Decreto del Sindaco n. 18 del 13/02/2018;
visti, fra gli altri:
il D. Lgs 267/2000, lo Statuto Comunale, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2019 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021;
determina
1. di impegnare la spesa complessiva di € 24.545,80 comprensiva del canone annuo di € 1.217,80 e
dell’importo necessario per effettuare circa. n. 14.400 consultazioni per ogni trimestre al prezzo unitario di
€ 0,405, con i fondi stanziati sul capitolo di spesa PEG 15430 denominato “Censi e canoni” del Bilancio di
previsione armonizzato 2019/2020 – annualità 2020, dando atto che l’importo è esigibile nell’anno 2020;
2. di provvedere alla liquidazione con successivo modello 1/R di liquidazione secondo le modalità
indicate con la nota n. prot. R000002235 sopra indicata;
3. di dare atto che si provvederà a monitorare il numero di consultazioni nel corso dell’anno 2020 e, se
necessario, a provvedere ad ulteriore incremento della presente spesa;
5. di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente
provvedimento;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ex L. 241/90 artt.4 e segg., è il Vice-Comandante
Ispettore Bruno Lino Bertilacchi e che lo stesso, nonché i dipendenti interessati che hanno preso parte
nella presente istruttoria amministrativa, non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell’art.6 bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Toscana
o per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Il Dirigente
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

