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Protocollo n. 181721 del 14/06/2019
OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO
AI DATI DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA (INI-PEC) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019..
Allegati:
Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

Determinazione n. 1242 del 13/06/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 1242/2019
del 13/06/2019
OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO
AI DATI DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA (INI-PEC) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Visti:
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" che all'art. 6-bis
prevede l'istituzione presso il Ministero per lo sviluppo economico dell'Indice nazionale dei
domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, al fine di favorire la presentazione di
istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica
amministrazione ed imprese e professionisti in modalità telematica;
- i D.L. 29/11/2008 n. 185 e 18/10/2012 n. 179 con i quali è stato introdotto l'obbligo di indicare il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata rispettivamente per le imprese costituite in forma
societaria e professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, nonché per le
imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane;

copia informatica per consultazione

- il Decreto 19 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo economico, che ha istituito l'Indice
nazionale dei domicili digitali, demandandone la gestione ad InfoCamere Società consortile per
Azioni, società che gestisce i sistemi informatici delle Camere di commercio;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 222/2018 del 22/05/2018 con la quale,
a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 “Disciplina
delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della
Strada, tramite posta elettronica certificata”, è stato approvato il costo procedimentale da applicarsi
alle notificazioni effettuate via PEC, al fine di dare applicazione alla previsione inerente l'obbligo di
notifica delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada mediante PEC;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1252/2018 il Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze ha affidato, per ottemperare alla normativa suddetta, con
decorrenza dal 09 luglio 2018, il servizio annuale web service di accesso ai dati dell'Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) a InfoCamere S.C.p.A. - Società
Consortile per azioni, con sede in Roma, Via G.B. Morgagni n. 13 e sede amministrativa in Padova,
Corso Stati Uniti n. 14, C.F. e P.IVA 02313821007;
Considerato che occorre rinnovare il servizio INI-PEC, per il periodo dal 10 luglio 2019 al
09 luglio 2020;
Vista la nota con prot. 23624 del 9/05/2019 di InfoCamere S.C.p.A., con la quale il servizio
web service di accesso alla banca dati INI-PEC è offerto al costo annuo di € 500,00 oltre IVA per
complessivi € 610,00 per la fascia fino a 250.000 visure annue, oltre ad € 0,15 oltre IVA per ogni
visura effettuata;
Ritenuto di quantificare in complessivi € 6.000,00 (IVA compresa) la spesa del servizio che
andrà maturando entro il 09 luglio 2020, data di scadenza del contratto annuale, spesa che sarà
eventualmente ridefinita ed integrata in base all'effettiva necessità;
Verificato che in data attuale non sono presenti convenzioni attive Consip Spa o Intercent-Er
per il tipo di servizio richiesto, né il servizio è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
Valutato che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto, trattandosi di fornitura di
importo singolarmente inferiore ad € 40.000,00, potendosi quindi procedere con affidamento diretto
rivolto ad una sola ditta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016;
Ritenuto pertanto necessario procedere ad affidare direttamente ad InfoCamere S.C.p.A. il
servizio suddetto nonché ad impegnare la relativa spesa per complessivi € 6.000,00 di cui € 610,00
per adesione annuale al servizio ed € 5.390,00 per visure;
Dato atto:
- che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG: ZA12885BE3;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il
Dirigente e/o dipendenti dell'amministrazione, responsabili del presente procedimento con esito
negativo, non sussistendone;
- che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli;
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- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
- di affidare per tutto quanto esposto in premessa, ad InfoCamere S.C.p.A. - Società Consortile di
Informatica delle camere di commercio per azioni, con sede in Roma, Via G.B. Morgagni n. 13 e
sede amministrativa in Padova, Corso Stati Uniti n. 14, C.F. e P.IVA 02313821007, con decorrenza
10 luglio 2019, il servizio di accesso annuale alla banca dati INI-PEC, per una spesa complessiva di
€ 6.000,00;
- di impegnare la somma complessiva di € 6.000,00, in favore di InfoCamere S.C.p.A. - Società
Consortile di Informatica delle camere di commercio per azioni, con sede in Roma, Via G.B.
Morgagni n. 13 e sede amministrativa in Padova, Corso Stati Uniti n. 14, C.F. e P.IVA
02313821007, con la seguente ripartizione:
• € 4.000,00 comprensivi di IVA per l'anno 2019 al capitolo/articolo 5950/5 del PEG
triennale, anno 2019, codice piano dei conti finanziario V° livello 1 – 3 – 2 – 5 – 3, CIG:
ZA12885BE3;
• € 2.000,00 comprensivi di IVA per l'anno 2020 al capitolo/articolo 5950/5 del PEG
triennale, anno 2020, codice piano dei conti finanziario V° livello 1 – 3 – 2 – 5 – 3, CIG:
ZA12885BE3;
- di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Modena, lì 13/06/2019
Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Valeria Meloncelli
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 1242/2019 del 13/06/2019
Proposta n° 1662/2019
OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELL'INDICE
NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) - AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. .

Visto di Regolarità contabile.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

5950/5

ACQUISTO DI SERVIZI PER 3/1
IL SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE ACCESSO A
BANCHE DATI PER VISURE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

8440/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

4.000,00 1/3/2/5/3
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

38793

INFOCAMERE S.C.P.A.

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

5950/5

ACQUISTO DI SERVIZI PER 3/1
IL SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE ACCESSO A
BANCHE DATI PER VISURE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2020

1437/0

Politica

Programma

Progetto
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Importo

Importo

4.000,00

PdC
2.000,00 1/3/2/5/3

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Crono

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

38793

INFOCAMERE S.C.P.A.

Importo
2.000,00

Data di esecutività , 14/06/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1242 del 13/06/2019

OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELL'INDICE
NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) - AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 14/06/2019 al 29/06/2019
Modena li, 26/07/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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