
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Sicurezza - Protezione Civile - 
Contratti n° 9 del 05/02/2019

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUALE PER L'ACCESSO AI DATI DEL 
REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC.
CIG: ZBB27014D7.

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:
• l’art.7 – quater comma 6 D.L. 193/2016 convertito in legge n°225 del 

1/12/2016 stabilisce che dal 1/7/2017 gli atti impositivi di accertamento e 
riscossione, le ingiunzioni ex R.D. 639/1910 e tutti gli atti che devono 
essere notificati per legge, possono essere notificati a mezzo PEC se 
rivolti ad imprese individuali, Società, Professionisti iscritti in albi o 
elenchi statali;

• il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) valido per le 
Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, con la modifica 
all’art. 2 comma 6 del D.Lgs. n°82/2005 ad opera del D.Lgs n° 207/2017 si 
applica agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento ed irrogazione di 
sanzioni in materia tributaria dal 27/01/2018.
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• l’art. 60 comma 6 del DPR 600/1973 prevede che le notifiche possono 
essere fatte direttamente dall’ufficio competente, senza bisogno di ricorrere 
al messo comunale, al messo notificatore o dall’ufficiale giudiziario;

• gli indirizzi PEC devono essere ricavati dal Indice Nazionale degli 
indirizzi di posta elettronica certificata (INI_PEC) che consente la 
possibilità di estrazioni telematiche anche massive degli indirizzi;

•  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;

D A T O  A T T O ,  a l l a  l u c e  d i  q u a n t o  sopra espo s to, del l ’esigenza di 
reperire gli indirizzi PEC sia d’imprese che Professionisti per il soddisfacimento 
dei propri fini istituzionali;

TENUTO CONTO che InfoCamere propone l’erogazione dei servizi elaborativi di 
accesso ai dati del Registro Imprese ed INI_PEC sulla base delle esigenze meglio 
sopra rappresentate;

VISTA la proposta effettuata  da InfoCamere prot. n° 14472 del 02/02/2019 
che costituisce allegato parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che InfoCamere propone la realizzazione di un Web Service 
esposto su internet con accesso tramite credenziali che a fronte in input di uno o 
più codici fiscali, fornisca in output un file csv contenente informazioni su imprese e 
professionisti  al  canone annuale,  fino a 250.000 CF/PI annui,  di  euro 610,00 iva 
inclusa, mentre il costo per ciascuna operazione per cui il sistema risponde con un 
record sarà pari ad euro 0,28 oltre IVA;

DATO ATTO che il servizio telematico di che trattasi non è presente sul 
mercato elettronico ed è un servizio esclusivo della Società InfoCamere;

VISTO l’art 36 comma 2 lettera a) del codice dei Contratti relativo a lavori, 
forniture e servizi approvato con D.lgs. n°50/2016;

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;

Pagina 2/4



DATO ATTO che trattasi di spesa obbligatoria per legge, non suscettibile di paga-
mento  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

Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte 
fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento, e conseguentemente:

1. Di aderire alla proposta prot. n° 14472  del 02/02/2019 formulata da 
InfoCamere per l’ Erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del 
Registro Imprese ed INI-PEC (allegato A) a fronte di un canone annuale, 
Fino a 250.000 CF/PI annui, di euro 610,00 iva inclusa;

2. Di dare atto che la proposta di erogazione del servizio di cui al punto 1 
unitamente alla scheda di adesione firmata e trasmessa ad 
InfoCamere ha valore di contratto tra le parti.

3. Di impegnare la spesa  di € 610,00 iva inclusa, per il servizio meglio 
sopra  descritto, 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;

4. Di dare atto che:

• 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;

• 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;

• Avverso il  presente  atto  è ammesso ricorso avanti  Tar di  Catania  e/o 
avanti il Presidente della Regione siciliana nei termini, rispettivamente, di 60 
e 120 giorni dall’adozione del presente atto.
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Ragusa,  05/02/2019 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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