11/SC
Determinazione n. 110 del 23/01/2020
Oggetto: ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE CIG:
ZCF228B746 E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA CIG: ZA22B6D52A, ANNO
2020. MODIFICA PRECEDENTI D.D. N. 209 DEL 11/02/2019 E 8 DEL 07/01/2020.
(FAMIGLIA 11=ALTRO).
Il Dirigente
premesso che:
con Determinazione dirigenziale n. 8 del 07/01/2020 avente ad Oggetto: “ACCESSO E
CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI A.C.I.-P.R.A. - RINNOVO ABBONAMENTO
ANNO 2020 CIG: ZA22B6D52A (CONTENUTO DELL'ATTO: APPROVAZIONE IMPEGNO
DI SPESA ANNO 2020 – FAMIGLIA 11 “ALTRO”)” si è disposto di continuare ad usufruire di
suddetto servizio anche per l’anno 2020 prevedendo un numero di consultazioni prepagate pari a 9000,
con le seguenti caratteristiche:
sul sito internet di Ancitel S.p.a. sono pubblicate le tariffe per la fruizione dei servizi base di
A.C.I.-P.R.A., scaglionate in base alla classe demografica del Comune che richiede il servizio;
il Comune di Lucca possiede alla data attuale un numero di abitanti superiore a 40.000 unità,
tale da determinare la seguente ripartizione delle spese:
COMPETENZE A.C.I.

IMPORTO IVA ESCLUSA

IMPORTO IVA INCLUSA
AL 22%

QUOTA FISSA ANNUA
COMUNI CON OLTRE 40.000
ABITANTI

483,64

QUOTA
N.
9000
CONSULTAZIONI
PREPAGATE COMUNI CON
OLTRE 40.000 ABITANTI

3.285,00

4.007,7000000

TOTALE

3768,64

4597,74

590,04

verificato che nel contratto di servizio aci-pra, dopo aver superato le 9.000 consultazioni
prepagate, è previsto un costo unitario di € 0,365 iva esclusa per ogni singola consultazione;
stimate come necessarie un numero di consultazioni aggiuntive (oltre le 9.000) di 20.000 circa
per l'anno 2020;
ne consegue che l'impegno di spesa da effettuare con la presente determinazione ammonta
complessivamente ad € 13.503,74 iva al 22% inclusa;
l'Automobile Club d'Italia gestisce il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nel quale sono
effettuate le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni relative agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai
rimorchi, in quanto "beni mobili registrati" secondo le norme previste dal codice civile;
essendo il PRA un Registro Pubblico, chiunque abbia interesse può richiedere ed ottenere i dati
e le informazioni relative a qualsiasi veicolo iscritto sulla base della indicazione del numero di targa; è
possibile ottenere tali informazioni anche on line, effettuando il pagamento degli importi dovuti.

vista:
la comunicazione presente sul sito di Anci Digitale dove si prevede che:
- relativamente agli abbonamenti per i servizi a marchio Ancitel denominati Servizi di base (ANCI
Risponde) e Servizio ACI PRA (visure pubblico registro automobilistico), in scadenza il prossimo 31
dicembre, a partire dal 1 gennaio 2020, i suddetti servizi saranno assicurati, con le stesse modalità e
condizioni, da Anci Digitale, la nuova società in house dell’Anci e di Aci Informatica S.p.A;
- le tariffe dei servizi per l’anno 2020 sono invariate rispetto all’anno precedente;
- l’adesione al Servizio ACI PRA è consentita tramite il collegamento telematico dell’archivio centrale del
P.R.A. esclusivamente per i compiti di istituto dell’Ente;
Vista inoltre:
la Determinazione n. 209 del 11/02/2019 avente ad Oggetto: “ADESIONE AI SERVIZI DI
BASE ANCITEL S.P.A. CIG: ZCF228B746 DETERMINAZIONE N. 336 DEL 02/03/2018.
RIDETERMINAZIONE
IMPEGNI
DI
SPESA
(CONTENUTO
DELL'ATTO:
RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2019 E 2020 – FAMIGLIA 11 “ALTRO”)”,
con la quale si è provveduto alla rettifica del finanziamento complessivo di € 3.510,67 assunto sul cap.
15360 annualità 2018 – impegno n. 18/1269 a favore della ditta ANCITEL SPA, con sede in Roma via
dell'Arco di Travertino,11 – C.F.: 07196850585 e P.I.01718201005, come segue:
anno 2018: dovrà essere mantenuto l'importo di € 1.170,22 comprensivo di IVA sull'impegno n. 18/1269,
relativo alla spesa dell'importo del canone annuo 2018, già liquidata con nota Prot. 142126/2018; il
rimanente importo pari ad € 2.340,45 dovrà essere eliminato dall'impegno in quanto riprogrammato sulle
annualità successive;
anno 2019: provvedere ad assumere impegno di spesa per € 1.170,22 comprensivo di IVA sul cap. 15360
“Altre prestazioni di servizi” del Bilancio 2019/2021 – annualità 2019;
anno 2020: provvedere ad assumere impegno di spesa per € 1.170,22 comprensivo di IVA sul cap. 15360
“Altre prestazioni di servizi” del Bilancio 2019/2021 – annualità 2020;
Considerato:
altresì necessario integrare l'impegno di spesa n. 2020/ 179 assunto sul cap. 15360 per l'importo di
€ 1.170,22, con l'ulteriore importo di € 292,56 a favore di Anci Digitale S.p.A. anziché a favore di
Ancitel S.p.A., per l’abbonamento ai Servizi Informativi Telematici di Base di Anci Digitale che, in base al
numero di abitanti di questo Comune, è offerto al costo annuale totale di € 1.199,00 oltre IVA - € 1.462,78
Iva compresa;
Considerato altresì necessario:
prendere atto che il nuovo soggetto giuridico, ANCI DIGITALE S.P.A., è una Società strumentale
all'attività di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e di ACI Informatica S.p.A., società in house
dell'Automobile Club d'Italia (ACI), che opera in regime di "in house providing" con controllo analogo
congiunto, nonché ricorrendone i presupposti, nelle forme di controllo analogo individuate dall'art. 5 del
D.Lgs. 50/2016, per la gestione dei servizi e soluzioni per gli Enti locali;
richiamare quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs 50/2016, dove si prevede che gli appalti di servizi
aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra amministrazione aggiudicatrice, che hanno ad
oggetto un diritto esclusivo sono esclusi dall’applicazione delle norme del Codice degli appalti;
prendendo atto dell’impossibilità di conoscere e prevedere in via definitiva cambiamenti normativi
che intervengano successivamente od altre variabili che potranno comportare aumenti nell’utilizzo di
visure di dati;
considerato che:
l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2020 avverrà entro il 31/12/2020;
per tutto quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:
- l'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;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022;
determina
1. di rideterminare gli impegni inizialmente assunti a favore di ACI - Automobile Club d’Italia, a
favore di “ANCI Digitale Spa” con sede in Roma Via dei Prefetti, 46 nel seguente modo:
- importo complessivo pari ad € 13.503,74 iva al 22% inclusa a favore “ANCI Digitale Spa” con sede
in Roma Via dei Prefetti, 46 anziché a favore di ACI - Automobile Club d’Italia così suddiviso:
- impegno n. 2020/ 707 per € 4.597,74 (iva inclusa) per il pagamento della quota fissa annua e della quota
consultazioni prepagate (n. 9000) da imputare al Capitolo di spesa 15430 denominato “Censi e canoni” del
Bilancio di previsione armonizzato 2020/2022 – Annualità 2020, dando atto che l’importo impegnato è
esigibile nel corso dell’anno 2020;
- impegno n. 2020/ 708 per € 8.906,00 (iva inclusa) per il pagamento di un numero di consultazioni
aggiuntive (oltre le 9.000) di 20.000 da imputare al Capitolo di spesa 15360 denominato “Altre prestazioni di
servizi” del Bilancio di previsione armonizzato 2020/2022 – Annualità 2020, dando atto che l’importo
impegnato è esigibile nel corso dell’anno 2020;
a tale importo è assegnato il CIG ZA22B6D52A;
2. di integrare l'impegno di spesa n. 2020/ 179 assunto sul cap. 15360 assunto per l'importo di €
1.170,22, con l'ulteriore importo di € 292,56 a favore di Anci Digitale S.p.A. anziché a favore di
Ancitel S.p.A., per l’abbonamento ai Servizi Informativi Telematici di Base di Anci Digitale che, in base al
numero di abitanti di questo Comune, è offerto al costo annuale totale di € 1.199,00 oltre IVA - € 1.462,78
Iva compresa;
a tale importo è stato assegnato il CIG n. ZCF228B746;
4. di provvedere alla liquidazione tramite successivo modello 1/r da inviare alla Ragioneria, dopo
l'emissione di regolare fattura elettronica;
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
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, 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:

