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DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 1$ DEL 38-o2- SozL

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.20i6,
Rinnovo - abbonamento a " SERVIZI DI BASE" - ACI RISPONDE e per adesione

al servizio di "ACI -PRA" per I'Anno 2022, a favore di Anci Digitale - Impegno di
spesa. cIG: 2 5 8356 Clll,

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Febbraio in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto Comandante Isp. Capo Luciano Campagna, nella qualità di responsabile del servizio
sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO che questo Comando si è avvalso negli anni passati di abbonamenti di marchio
Ancitel denominati Servizi di base (Aci Rispondi) e Servizio ACI PRA (visure
pubblico registro automobilisti), per avere un parere giuridico ed

amministrativo su temi che impattano sull'operatività quotidiana dell'Ente
quali: attività economiche e produttive, frnanza locale, amministrazione
digitale, lavori pubblici e relazioni con il pubblico, servizi demografici e in
particolare pohzia locale, per le visure al Pubblico Registro Automobilistico;
- tali servizi dal 1 gennaio 2020 sono resi da ANCI Digitale Spa che è una

Società strumentale all'attività di ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) e di ACI Informatica S.p.A., società in house dell'Automobile Club
d'Italia (ACI), che opera in regime di "in house providing", con controllo
analogo congiunto, nonché ricorrendone i presupposti, nelle forme di controllo
analogo individuate dall'art. 5 del D.Lgs. 5012016, per la gestione dei servizi e

soluzioni per gli Enti locali, poiché Ancitel S.p.A. è in liquidazione;

RITENUTO utile ed opportuno rinnovare l'adesione al pacchetto dei servizi denominatt
"servizi di base - Anci Risponde" e ACI-PRA, per come di seguito descritti e

specificatamente dettagliati nell'ordine di acquisto on-line sul sito
www.ancidigitale.it, di cui la presente costituisce presupposto e parte

integrante e sostanziale - trattandosi di uno strumento essenziale per garantire

il corretto funzionamento amministrativo dell' Ente ;

DATO ATTO che il pacchetto di servizi denominato "Servizi di Base Anci Risponde" consente

di accedere con un unico abbonamento a:

o Anci Risponde- Il servizio di consulenza on-line dedicato alle problematiche

operative degli Enti Locali. Offre un supporto tecnico di immediata fruibilità,
attraverso la tempestiva risposta a quesiti di carattere giuridico-amministrativo e
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la possibilità di consultare la banca dati di oltre 180 mila casi risolti, organiz,zata
in 12 aree tematiche.
o Giornale dei Comuni - Lo strumento di informazione che nasce per stare al
fianco delle amministrazioni locali, assicurando ad amministratori, dirigenti e

funzionari delle stesse autonomie locali la conoscenza immediata, puntuale e
sistematica delle novità che toccano da vicino il loro operare quotidiano.
o Documentazione -Labanca dati specializzata per gli Enti locali che contiene
una selezione di Leggi e decreti legislativi, disposizioni attuative, sentenze e
pareri, segnalazioni bibliografiche. Offre alla consultazione i documenti presenti
nel dibattito legislativo e nei mezzi di comunicazione di massa.
o Servizio óúACI-PRA" consente di effettuare visure al Pubblico Registro
Automobilistico, per la gestione amministrativa dell'attività di pohzia
giudiziaria;

RITENUTO utile ed opportuno rinnovare I'adesione al pacchetto dei servizi denominato
"Servizi di base - Anci Risponde", e ACI-PRA, per come specificatamente
dettagliati nell'ordine di acquisto on line sul sito, riproposti da Anci Digitale
anche per I'Anno 2022;

PRESO ATTO che il servizio sarà erogato con le stesse modalità, condizioni e termini garantiti
quo ante da Ancitel S.p.A.;

RILEVATO che la spesa occorrente per I'adesione al servizio da rapportare alla durata ed al
numero delle utenze attivabili, risulta essere:
Servizi di base - Anci Digitale Anno 2022
o pacchetto comprendente:
- una utenza master;
- ANCI Risponde; € 1.462,78 comprensiva di IVA al22oÀ;
Servizio Anci Digitale - ACI-PRA Anno 2022
o quota consultazioni pre-pagate (n. 2.400) € 1.415,35 comprensiva di IVA al
22%;
. costo di ogni eventuale consultazione eccedente le pre-pagate: € 0,365
Per un totale complessivo annuo di e 2.878,13 comprensiva di IVA nella misura
ordinaria)

RITENUTO necessario aderire al pacchetto ACI SERVIZI BASE e ACI-PRA, indispensabili
ed essenziale strumento di consulfazione per la pohzia locale, per l'Anno 2022;

CONSTATATO che il mancato rinnovo al predetto servizio preclude contemporaneamente
l'accesso all'archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA),
gestito dal centro elaborazioni dati dell'Automobile Club d'Italia, così da
creare grave pregiudizio e danno patrimoniale all'Ente, in quanto non
consentirebbe, in tempo reale, I'adempimento delle procedure amministrative
al fine della individuazione dei proprietari dei veicoli ai quali contestare le
infrazioni commesse ed il successivo recupero delle somme dovute;

TENUTO CONTO dell'aggiudicazione dell'affidamento con la Ditta Labconsulenze S.r.l. a socio
unico, con sede legale in Roma, via Angerlo Brunetti n, 60, P.I. n.
03033940788, per il servizio di noleggio di un dispositivo omologato, da
utilizzarsi in sede fissa, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica
delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall'ar1, 142 del CdS e

del Servizio di Gestione dei procedimenti sanzionatori, mediante I'utilizzo di
un software gestionali;



PRESO ATTO che, con I'installazione del dispositivo in sede fissa, per il rilevamento in
modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti di velocità previsto
dall'art. 142, comporta una eccessiva consultazione all'Archivio Centrale del
Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'automobile Club d'ltalia, per
identificare in tempo reale, le generalità e gli esatti indirizzi dei proprietari dei
veicoli contravven zionati, strumento essenziale;

CONSIDERATO che il costo del canone è relativo a n. 2400 visure annue e che ulteriori
consultazioni extra verranno fatturate al costo unitario di € 0.365 oltre I'IVA.
anche se con esito negativo;

RITBNUTO necessario, integrare ulteriore impegno di € 1..72I,87 , per ulteriori
consultazioni extra, in quanto con l'installazione dell'Autovelox sulla S.S. 194
(ragusana), compofia una eccessiva consultazione e/o visure delle targhe dei
veicoli, oltre le consultazione previste dall'abbonamento d|2.400 visure, per
poter continuare ad usufruire di tale servizio, strumento essenziale per non
compromettere I'interruzione dello stesso, è necessario integrare I'impegno
ulteriore di spesa,

CONSIDERATO che I'abbonamento, oggetto della presente determinazione, è riconducibile
alla previsione di cui all'art. 36 comma 2lettera a) del D,Lgs. 5012016, che
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
di imporlo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;

DATO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto
all'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e

forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del
contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a
quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle
stessa Autorità CIG:
- di aver verificato la regolarità contributiva Servizi Anci-Digitale - con sede

legale a Roma via Dei Prefetti n. 46

VISTO il carattere continuativo del servizio e tenuto conto della scadenza del
contratto al 31.12.2021, si dispone l'avvio delle prestaziom sopra descritte,
per i motivi sopra esposti, in quanto la mancata esecuzione del servizio a
partire dal 01 .01.2022 determinerebbe un grave danno all'interesse dell'Ente,
che lo stesso è destinato a soddisfare;

EVIDENZIATO altresì, come:- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 267-2000 nel
corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese

correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; - ai sensi del
comma 5 nel corso dell' esercizio provvisorio gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti ,le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad
un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato I'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti e dell'imporlo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti;



VISTI:
o il D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii. ed in particolare I'art. 163 conrna2 del D.t,gs.26712000

o il D.Lgs. n, I 18/201 1 e successive modificazioni;
o il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 412 del D.Lgs

l 18/201 1;

r lo statuto Comunale;
o il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
o il regolamento Comunale di contabilità;
r il regolamento Comunale sui controlli interni;
o visto l'art.36, comma 2 delD.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
o visto che trattasi di spese urgenti ed obbligatorie;

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DETERMINA

1.di rinnovare I'abbonamento ai Servizi Informativi Telematici Anci-Digitale realizzafr e gestiti
da Anoi-Digitale S.p.A., con sede legale in Via Dei Prefetti, 46, Roma, per I'anno 2022, che per
poter continuare ad usufruire di tale servizio è necessario sottoscrivere apposito rinnovo
dell'abbonamento, il quale prevede il pagamento di un canone annuo per i servizi di BASE ANCI
Risponde € 1.462,78 comprensiva di IVA al22Yo, e per il Servizio - ACI-PRA, per I'Anno 2022 €
1.415,35 comprensiva di IVA al22%o, per un totale di € 2.878,13, quota consultazioni pre-pagate (n.

2.400), ed ulteriore impegno di spesa, per visure eccedenti per targhe ACI-PRA € 1.I2I,87, per un
totale di impegno pari ad € 4.000,00, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

2. di impegnare a tal fine, la spesa complessiva di € 4.000,00, del Bilancio 202012022 eserctzio
Anno 2022 e di imputare al Capitolo 3015, ove verrà prevista idonea copertura ftnanziaria

3. di provvedere alla liquidazione dell'abbonamento all'Anci-Digitale, su provvedimento del

Comandante della Polizia Municipale e previa produzione della relativa fattura debitamente
vistata dallo stesso;

4. di accert are, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n, 7 812009 (conv. in
legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di ftnanza pubblica;

5. di dare atto che il presente impegno viene assunto a norma dell'art. 163, comma 2 D.Lgs.
26712000, in quanto trattasi di spesa necessaria e la mancata esecuzione del servizio a partire dal

01.01.2022, determinerebbe un grave danno patrimoniale all'Ente, in quanto non consentirebbe,
in tempo reale, I'adempimento delle procedure amministrative al fine della individuazione dei
proprietari dei veicoli ai quali contestare le infrazioni commesse ed il successivo recupero delle
somme dovute;

Capitolol
articolo CODICE BILANCIO

2029 Es,Succ. Euro

301 5 03.01.10.30.29.99.99 € 4.000,00

ó. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità a amministrativa contabile di cui



aIl'art.l47 bis, corrma 1, del D,lgs . n. 26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e corettezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica
frnanziana o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente
atto e peúanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio
frnanziaúo, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4o comma dell'art. 151 del D.Lgs. 26712000, ha effrcacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di coperturaftnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;

9. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L.n.24111990 e dell'art. 1 co. 9lett. e) della L. n.
19012012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

I 1. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line.

ILco ELLA P.M.
Campagna



Servizio Finanziario
Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 3015 del Bilancio 202012022 esercizio Anno 2022, nell'ambito della disponibilità
finanziaria sullo stesso accertata in conformità al Dlgs. N.267T.U. sull'ordinamento degli Enti
Locali.

Carlentini, ti 38-oZ- 2o2?- Servizio
L

Pubblicata all'Albo Pretorio on - line
Dal

AI
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno ,. ,, ,.. serlza opposizioni o reclami.

Carlentinio li Il Segretario Generale


