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OGGETTO RINNOVO MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE E
PROGRAMMI VERBATEL IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
:
- PERIODO 2019-2021 TRAMITE MEPA PER UN IMPORTO (IVA 22%
INCLUSA) PARI A € 36043,68 - FORNITORE VERBATEL - CIG: ZF626BB366

Determinazione del Dirigente adottata in data 06/03/2019 n.
216

Proposta N°: 2019/763 del 22/02/2019

OGGETTO: RINNOVO MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE
DIGITALE E PROGRAMMI VERBATEL IN USO PRESSO IL COMANDO
DI POLIZIA LOCALE - PERIODO 2019-2021 TRAMITE MEPA PER UN
IMPORTO (IVA 22% INCLUSA) PARI A € 36043,68 - FORNITORE
VERBATEL - CIG: ZF626BB366

Premesso che la Polizia Locale utilizza particolari software della VERBATEL SRL
per la gestione delle seguenti attività ordinarie e straordinarie:
-

GESTINC

-

REGISTRA

-

TEMATIZZA

-

TURNI E SERVIZI

-

CENTRALE OPERATIVA

-

BROGLIACCIO ELETTRONICO

-

INTEGRA

-

POLIZIA GIUDIZIARIA

-

RAPPORTI DI SERVIZIO

-

RIMOZIONI

-

CALL WEV

e per il servizio di conservazione sostitutiva digitale per gli atti di Polizia
Stradale, Infortunistica e Giudiziaria.
Considerato che, la software house VERBATEL SRL, in qualità di sviluppatrice
del software in oggetto è anche l'unica ditta in grado di fornire un servizio di
configurazione, integrazione ed assistenza vista la complessità dello stesso.
Vista la particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di
alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel
settore di mercato di riferimento.
Sentito il parere positivo del Comandante di Polizia Locale in relazione al
rinnovo del contratto per il servizio di assistenza e manutenzione.

Considerato che il contratto in oggetto è scaduto si rappresenta la necessità di
procedere al suo rinnovo per il triennio 2019-2020-2021.
Dato atto che l'art. 37, comma 1, del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente,
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di
importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip ed Arca (Agenzia Regionale Centrale
Acquisti) di cui all'art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto una
fornitura
compatibile
con
quella
relativa
alla
presente
procedura
di
approvvigionamento.
Vista la trattativa diretta n. 792007 presente sul MEPA.
Preso atto che è pervenuta un’offerta da parte della VERBATEL SRL per un
corrispettivo pari ad € 36.043,68 (IVA al 22% inclusa) per il periodo 2019-2020-2021;

Posto che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 80 del D. Lgs. 50
del 18/04/2016, sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere
generale nei confronti dell’aggiudicatario e che ai sensi dell’art.32, comma 7,
del D.lgs. D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii., sono in corso i controlli dei
requisiti necessari per l’affidamento.
Evidenziato che l’efficacia dell’affidamento è quindi subordinato alla verifica
dei stessi: "in caso di difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la
risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito delle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della
cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale
in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".
Si propone, pertanto, di effettuare l'acquisto di quanto in oggetto tramite
Trattativa Diretta su MEPA alla VERBATEL SRL, impegnando la spesa
complessiva di € 36.043,68 (IVA AL 22% inclusa) al capitolo 1090070:
“EX918161001 MANUTENZIONE: HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA:
PRESTAZIONI DI SERVIZI – APPLICATIVI” per il triennio 2019-2020-2021.

Responsabile
procedimento

del

Titolare

di

Posizione

Organizzativa
Funzionario Informatico
(Dott.

Giuseppe

Caminada)

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•

•
•

•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1.

di affidare tramite trattativa diretta in MEPA n. 792007 il contratto per il servizio di
manutenzione ed assistenza relativo al software installato presso la Polizia Locale alla
VERBATEL SRL, per il periodo 2019-2020-2021 a fronte di un corrispettivo di € 36.043,68
(IVA 22% INCLUSA);
di impegnare la somma complessiva di € 36.043,68 (IVA 22% INCLUSA):

2.
-

€ 12.014,56 (IVA al 22% inclusa) al capitolo 1090070 “EX918161001
MANUTENZIONE: HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP. UTENZA:
PRESTAZIONI DI SERVIZI – APPLICATIVI del Bilancio 2019;

-

€ 12.014,56 (IVA al 22% inclusa) al capitolo 1090070 “EX918161001
MANUTENZIONE: HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP. UTENZA:
PRESTAZIONI DI SERVIZI – APPLICATIVI del Bilancio 2020;

-

€ 12.014,56 (IVA al 22% inclusa) al capitolo 1090070 “EX918161001
MANUTENZIONE: HARDWARE SOFTWARE RETE E SUPP. UTENZA:
PRESTAZIONI DI SERVIZI – APPLICATIVI del Bilancio 2021;

3.

di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 36.043,68 (IVA 22%
INCLUSA) con atto del Dirigente di Settore e solo alla presentazione di regolare fattura, nei
limiti della spesa impegnate, ai sensi del vigente regolamento di contabilità;

4.

dare atto che la spesa di cui al presente atto risulta essere urgente e non frazionabile in
dodicesimi ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000;
di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2021;

5.

di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs.
n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né
del Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore;
6.

di assegnare la responsabilità del procedimento amministrativo a Funzionario
Informatico Dott. Giuseppe Caminada.
7.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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