
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 223 

 

Data adozione atto: 12/07/2018 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  
Biblioteca 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA ACQUISTO APPLICATIVO GESTIONE CICLO 
CONTRAVVENZIONI E FORMAZIONE, IN LOCO, PERSONALE POLIZIA 
LOCALE SU SOFTWARE CONCILIA. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG 
Z57244D001. 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 in data 15 gennaio 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  
del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo; 
 

 

PREMESSO che nell'ambito del procedimento di riqualificazione e potenziamento del servizio di polizia locale 
si rende necessario e urgente procedere a: 
 

1) attivare un corso per la formazione in loco del personale preposto sull'utilizzo del software "Concilia" 
(già in dotazione del servizio detto); 
 

1) acquistare un applicativo informatico per la gestione globale del ciclo delle contravvenzioni, 
denominato "Concilia Service", che, grazie alla capacità di interfacciarsi con il software "Concilia", 
consente l'esecuzione delle seguenti attività operative: 
� generazione lotti con i verbali da postalizzare; 
� visualizzare e storicizzare il contenuto dei lotti; 
� generare lotti di prova e bozze di stampa; 
� trasmissione lotti da postalizzare in forma compressa e criptata; 
� rendicontazione automatica copie verbali postalizzati in formato PDF; 
� rendicontazione automatica delle A/R e relativa immagine scansionata e indicazione sua 

locazione (scatola/posizione); 
� rendicontazione automatica pagamenti su c.c.p.; 

 

INTERPELLATA direttamente la ditta MAGGIOLI S.p.a., peraltro titolare del contratto triennale per la tenuta 
e l'aggiornamento del software prima indicato, la quale ha presentato le seguenti proposte economiche: 
 

a) per quanto riguarda la giornata di formazione in loco: € 550,00, IVA legale esente; 
 

a) per quanto riguarda la fornitura dell'applicativo per la gestione del ciclo contravvenzioni: 
b)1 complessivi € 610,00 IVA 22% inclusa, per la gestione di una quantità potenziale di  verbali da 

postabilizzare in dodici mesi pari a n° 80 o, alternativamente, per la gestione annuale decorrente 
dalla data di adozione del presente atto; 

b)2 complessivi € 6,80 per singolo verbale che sarà notificato e non definito con il pagamento della 
sanzione entro i termini previsti,; 

b)3 complessivi € 5,95 per ritiro di ogni singola comunicazione di avviso deposito (CAD); 
b)4 complessivi € 5,00 per ritiro di ogni singola comunicazione di avvenuta notifica (CAN); 

 

PRECISATO  che i costi derivanti dall'attivazione del servizio definito in dettaglio nella precedente lettera b) 
possono essere ragionevolmente quantificati in complessivi € 964,00, di cui: 
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• € 610,00 per quanto riguarda contratto annuale, o, alternativamente, per 80 verbali, descritto nella 
precedente lettera b)1; 

• € 354,00 per la lavorazione di 20 verbali non definiti per le vie brevi con il tempestivo pagamento e 
comportanti lo svolgimento dell'intero iter preordinato all'iscrizione a ruolo dei trasgressori; il numero 
di 20 verbali, pari a 1/4 degli 80 potenzialmente lavorabili nel termine temporale concordato, deriva 
da valutazioni probabilistiche molto empiriche e riconducibili a dati di comune esperienza; 

 

FISSATO pertanto in complessivi € 1.514,00, IVA legale inclusa, il costo complessivo necessario per la 
formazione in loco del personale e l'acquisizione dell'applicativo e della relativa;  

RICORDATO che con l'acquisizione di quanto descritto, e in considerazione che da tempo si è già 
provveduto all'acquisto di specifici bollettari (di preavviso/accertamento e di sanzioni amministrative), l'ufficio 
di polizia locale sarà dotato dei necessari strumenti per poter operare con maggiore efficacia; 
 

DATO ATTO che spese ed oneri elencati in precedenza, e da rimborsare alla ditta MAGGIOLI S.p.a., 
graveranno in capo ai soggetti che hanno commesso le infrazioni rilevate; 

VISTI gli artt. 13 e 14 del “Regolamento per l’esecuzione di lavori e per l’effettuazione di forniture di beni e 
servizi in economia”, approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 29.06.2007, atto n° 18, e dato atto che 
per la presente fornitura è stato acquisito il C.I.G. n° Z57244D001, 

DETERMINA 

di impegnare sul Cap. 105701 del bilancio corrente (Imp. 336/2018), che presenta adeguata disponibilità, la 
spesa di complessivi € 1.514,00, IVA legale inclusa, necessaria per acquistare quanto segue dalla Ditta 
MAGGIOLI Editore S.p.a.: 

� una giornata di formazione frontale in loco sull'utilizzo del software "Concilia", per un costo di € 
550,00, esente IVA; 

� un applicativo che consente la gestione integrale del ciclo delle contravvenzioni, per un costo 
complessivo di € 964,00, di cui € 610,00, IVA 22% inclusa, per quanto descritto in narrativa alla 
lettera b)1; € 354,00 per l'attivazione delle operazioni descritte in narrativa alle lettere b)2, b)3 e b)4, 
limitatamente ai verbali, stimati in 20 all'anno, che non sono stati definiti con il pagamento della 
sanzione entro i termini previsti. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Pietro Curreli 

 

 

 
 



COMUNE DI MAMOIADA

Visti

247

IMPEGNO SPESA ACQUISTO APPLICATIVO GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI E
FORMAZIONE, IN LOCO, PERSONALE POLIZIA LOCALE SU SOFTWARE CONCILIA. DITTA
MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z57244D001.

2018

Biblioteca

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: 73 Nr. adozione generale: 223
12/07/2018Data adozione:

10/07/2018

Ufficio Proponente (Biblioteca)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Curreli Pietro

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  12/07/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 27/07/2018. 

 
Mamoiada, 12/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


