
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 8 del 
24/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ACQUISTTO SUL MEPA DEL MODULO DI ADEGUAMENTO 
GESTIONALE DENOMINATO  POLCITY4PEC FORNITO DALLA DITTA OPEN 
SOFTWARE SRL.
CIG: Z3B261D88A5

Il Redattore: Ienco Maria 

Premesso che:
- con deliberazione di  C.C.  n.  28 del  26.09.2018 è stato approvato il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366 del  15.10.2018 è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
Rilevato che il Comando  di P.L. redige annualmente un gran numero di verbali a seguito di 
accertamento di violazione delle norme del Codice della Strada, molti dei quali non sono 
immediatamente contestati e pertanto necessitano di essere notificati presso la residenza dei 
trasgressori;

Considerato che il software gestionale impiegato dall’Ufficio CED che elabora e gestisce i 
verbali redatti per violazione delle norme del Codice della Strada del Codice della Strada è 
denominato POLCDS – Polcity ed è fornito da Open Software s.r.l. con sede in Mirano (VE) alla 
Via Galilei n.2/C/2, cui è stato anche affidato il servizio Print on demand  che consente di 
trasmetterle i verbali inseriti nel software per via telematica esternalizzando quindi il compimento 
del servizio di stampa, imbustamento e redazione delle raccomandate per A.G. ed il servizio di 
rendicontazione elettronica delle notifiche dei verbali con restituzione delle cartoline  sia in 
formato cartaceo che digitale al Comando di P.L. ai fini della sua (doppia) archiviazione;

Dato atto:

che, a norma  dell'art. 60 del DPR 600/73 come  modificato dall’art. 7-quater co.6 del D.L. 
22/10/2016 convertito in Legge n.225 del 1/12/2016 la notifica dei verbali di contestazione redatti 
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per violazione delle norme del Codice della Strada a carico di imprese individuali o costituite 
in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato 
può essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo di posta elettronica 
certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta 
elettronica certificata (INI- PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e 
l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi;

che a norma del Decreto Interministeriale del 18/12/2017 e della successiva Circolare 
300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio 2018 la notifica dei verbali di contestazione redatti per 
violazione delle norme del Codice della Strada e le sanzioni amministrative accessorie qualora 
siano parte integrante dei suddetti verbali, deve essere effettuata con posta elettronica 
certificata in presenza di determinati presupposti;

Preso atto che a seguito della normativa succitata risulta obbligatoria la spedizione per il tramite 
della posta elettronica certificata quando l’autore della violazione, il proprietario o altro obbligato 
in solido (ai sensi dell’art.  196 C.d.S.) abbiano fornito un valido indirizzo pec all’organo  di 
polizia procedente, in occasione della rilevazione dell’infrazione stradale, ovvero siano 
comunque forniti di domicilio digitale ai sensi del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), 
cosa che è sempre vera nel caso di professionisti tenuti all’iscrizione in albi o elenchi, di soggetti 
tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese, di pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici 
servizi;

Rilevato che a seguito del predetto i corpi di polizia sono chiamati a verificare se il destinatario 
della notifica, qualora non l’abbia già fornita, sia dotato di una Pec, accedendo agli elenchi 
previsti dall’art. 16 ter del D.L. n.179 del 18/10/2012 convertito con modifiche dalla legge 
n.221 del 17/12/2012, di seguito elencati:

• Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC);
• Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi 

(IPA);
• Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto 

privato;
• Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia;

Dato atto:

• che per rendere operativo il nuovo sistema di notificazione da utilizzarsi in via automatica 
ed ordinaria è necessario dotarsi di un software che consenta di gestire in maniera 
automatizzata il processo di notifica dei verbali a mezzo pec;

• che pertanto detto software di interfaccia deve essere fornito dall’azienda Open Software 
s.r.l. con sede in Mirano (VE) alla Via Galilei n.2/C/2, fornitrice del software POLCDS - 
Polcity;

Ravvisata la necessità, stante l’obbligo normativo suddetto, di dover urgentemente dotare l’Ufficio 
Verbali del software che consenta di inoltrare automaticamente i verbali a mezzo pec ai soggetti 
per cui ne è prevista l’obbligatorietà;

Dato atto che, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art.  7, c. 2 della Legge 94/2012 di 
modifica del comma 450 dell’art. 1 della legge 296/2006, come adeguato dalla legge di stabilità 
2013 (L. 228/2012), secondo cui le Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, ovvero agli altri mercati elettronici istituiti, si è provveduto alla previa 
escussione del mercato delle convenzioni CONSIP e MEPA;

Pagina 2/3



Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i 
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi 
di un servizio per un importo complessivo fino alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. n.50/2016;

Dato atto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel metaprodotto 
“Informatica, elettronica, Telecomunicazioni e macchine per ufficio” e presente il modulo Polcity 
di adeguamento gestionale denominato  Polcity4PEC, che consente di gestire in maniera 
automatizzata il processo di notifica dei verbali a mezzo pec, fornito dalla ditta Open Software 
s.r.l. con sede in Mirano (VE) alla Via Galilei n.2/C/2 – C.F e P.IVA 02810000279, al prezzo di 
euro 2.196,00 iva inclusa;

VISTO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti 
indicate nell’art. 53 del vigente regolamento comunale Uffici e Servizi;
DATO ATTO che trattasi di spesa obbligatoria per legge, non suscettibile di pagamento frazionato 
in dodicesimi e necessaria per garantire il mantenimento quali-quantitativo dei servizi esistenti,  ai 
sensi dell'art. 163, comma 5, del  Dlgs 267/2000;
DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 24 marzo 2017;
ACCERTATA la propria competenza;

DETERMINA

1. di acquistare tramite ricorso al MEPA dalla ditta Open Software s.r.l. con sede in Mirano (VE) 
alla Via Galilei  n.2/C/2 – C.F e P.IVA 02810000279, il modulo Polcity di adeguamento 
gestionale denominato  Polcity4PEC che consente di gestire in maniera automatizzata il 
processo di notifica dei verbali a mezzo pec;

2. di impegnare la spesa di € 2.196,00 – IVA inclusa, per l'acquisto del software meglio sopra 
specificato,   imputandola al capitolo 1430.3  cod.  missione  03,  programma  01,  titolo  1, 
macroaggregato  0.3,  3°  livello  02,  4°  livello  99,  5°  livello  999,  del  P.E.G.  2019,  scad. 
31/12/2019;

3. Di dare atto che:
• che trattasi di spesa obbligatoria per legge, non suscettibile di pagamento frazionato in dodi-

cesimi e necessaria per garantire il mantenimento quali-quantitativo dei servizi esistenti, ai 
sensi dell'art. 163, comma 5, del  Dlgs 267/2000;

• di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000;

• il responsabile del procedimento è il comm.rio Scannavino Giuseppe ed il responsabile del 
servizio è il comm.rio capo Rosalba Lucenti;

4. Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar di Catania e/o avanti il Presidente del-
la Regione siciliana nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dall’adozione del presen-
te atto.

 

Ragusa,  24/01/2019 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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