CITTA’ DI GAETA
PROVINCIA DI LATINA

COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE
UFFICIO SEGRETERIA COMANDO
VIA E. FILIBERTO – 04024 GAETA ( LT) - TEL. 0771-469300 –

FAX. 0771-450198

e- mail: poliziamunicipale@comune.gaeta.lt.it

Determinazione Dirigenziale N. 47 del 4/06/2018
Oggetto: Adesione al servizio elaborativo di accesso ai dati del registro Imprese ed INI –PEC
offerto da Infocamere s.c.p.a. CIG Z0B23F4173
Il Dirigente
Visto:
- l’art. 60 del D.P.R. 600/73 modificato dall’art. 7 – quater c. 6 del D.L. 22.10.2016 N. 193
che prevede e disciplina la possibilità di notificazione degli avvisi e degli altri atti che, per
legge, devono essere notificati, alle imprese individuali o in forma societaria ed ai
professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, direttamente dagli Uffici
a mezzo Posta Elettronica Certificata;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017 che disciplina le procedure per
la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada,
tramite posta elettronica certificata;
- che, per l’assolvimento degli obblighi normativi de quo, è stata rilevata la necessità di
reperire gli indirizzi PEC presenti nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica
Certificata (INI –PEC), sia di imprese che di professionisti;
- che l’INI –PEC - Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata – è stato
istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato avvalendosi dell’infrastruttura
tecnologica gestita da Infocamere s.c.p.a.;
Dato atto che per quanto sopra esposto, si è provveduto a chiedere a InfoCamere s.c.p.a. con sede
in via G.B. Mangagni n. 13- 00161 Roma - P. IVA n. 02313821007 la formulazione di una offerta
per la erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese ed INI - PEC;
Vista la nota acquisita al protocollo n. 30647 del 01/06/2018 con cui Infocamere s.c.p.a. ha
presentato l’ offerta per il servizio in argomento;
Ritenuto sulla base delle esigente dell’Ente di dover scegliere l’opzione che prevede un canone
annuo web services al costo di € 500,00 - relativo ad un fascia di interrogazioni fino a 250.000- ed
accessi INI – PEC al costo di € 0,15 a posizione;
Preso atto che la quantità di accessi INI – PEC per il corrente anno è stimata pari ad n. 6.000 per un
controvalore di € 900,00, oltre IVA di legge;
Dato atto che il contratto ha durata annuale a partire dalla sottoscrizione dello stesso e non sarà
tacitamente rinnovabile;
Visto l’art. 36 comma 2, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che prevede per le stazioni appaltanti la
possibilità di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, per prestazioni
inferiori a € 40.000,00;
Ritenuto che, trattandosi di servizio fornito esclusivamente da InfoCamere S.C.p.A. il ricorso
all’affidamento diretto di acquisto garantisce la celerità della procedura nel rispetto dei principi di
economicità e trasparenza;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con i

relativi stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale in data 29.04.2010 n.112 per la definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;
Dato atto della necessità di acquisire:
- Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- Il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 legge 102/2009;
Visti l’art. 107 della Legge 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili
di settore/servizio e l’art. 183 della Legge 267/2000;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/01/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020;
DETERMINA
a) di prendere atto di quanto in premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b) di affidare, ai sensi dell’art 36, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, a InfoCamere s.c.p.a. con sede in
via G.B. Mangagni n. 13- 00161 Roma - P. IVA n. 02313821007 il servizio elaborativo di
accesso ai dati del registro Imprese ed INI –PEC per la durata di un anno a partire dalla
sottoscrizione dello stesso e non sarà tacitamente rinnovabile;
c) di dare atto che l’opzione scelta prevede un canone annuo web services al costo di € 500,00
- relativo ad un fascia di interrogazioni fino a 250.000 - ed accessi INI – PEC al costo di €
0,15 a posizione;
d) di dare atto che la quantità di accessi INI – PEC per il corrente anno è stimata pari ad n.
6.000 per un controvalore di € 900,00, oltre IVA di legge;
e) di dare atto che il contratto ha durata annuale a partire dalla sottoscrizione dello stesso, e
non sarà tacitamente rinnovabile;
f) di registrare l’obbligazione giuridicamente perfezionata all’Esercizio finanziario 2018;
g) di imputare finanziariamente la somma di € 1.708,00, di cui € 1.400,00 di imponibile ed €
308,00 in relazione alla correlata esigibilità dell’obbligazione sul Cap. 4710 Codice
0301103 recante in oggetto “Servizi P.M. prest. di servizio” dell’Esercizio finanziario 2018
del Bilancio di previsione 2018/2020;
h) di dare atto che il pagamento della spesa di cui sopra è stimato a decorrere dal mese di luglio
2018 a seguito di emissione di regolare fattura;
i) di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto
2 legge n. 102/2009;
j) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione
Economico Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e del visto di
copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 Legge n. 102/2009;
k) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, come disposto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- andrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nei termini di legge;
- sarà conservata agli atti di questo Ufficio secondo le disposizioni impartite.
F.TO Estensore Stefania Tramontano
F.TO

Il Responsabile del procedimento
Il Vice Comandante
(Cap. Dott. Mauro Renzi)
F.TO
Il Dirigente
(Dott. Pasquale Fusco)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO “STAFF DEL COMANDO POLIZIA LOCALE”

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma
lettera a) punto 2) L. 102/2009;
Gaeta, 4.06.2018
F.TO Il Dirigente
Dott. Pasquale Fusco

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151/4° c. del
D.Lgs. 18.02.2000 n. 267 .

Gaeta, 21.06.2018
F.TO

Il Dirigente del Dipartimento
Prog. Economica finanziaria
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Capitolo 4710
Impegno n° 886/2018
€ 1.708,00
__________________________________________________________________________
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica , ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 21.06.2018
X

POSITIVO

NEGATIVO

F.TO
Il Dirigente del Dipartimento
Prog. Economica finanziaria
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all’originale del
presente atto viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _______________ per dieci
giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

lì,________________
Copia
Conforme all’originale
Il Vice Comandante
Cap. Dott. Mauro Renzi

