
 

 
        COMUNE DI FRASCATI 

 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

 

 

          COPIA 

DETERMINAZIONE 

SETTORE V 

 

PM AFFARI GENERALI 
 

N. Registro Generale 471 del 04-04-2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONALE DI NOTIFICAZIONE 

VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E 

AMMINISTRATIVI - CONCILIA SERVICE 4.0 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATE: 

- Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 35 
del 09-07-2021 rubricata: “Approvazione dello schema di Documento Unico di 
Programmazione (DUP) periodo 2021-2023 (art.170, comma1 D.Lgs. 267/2000)”; 

- Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 
12 Del 30-07-2021, recante quale oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011”; 

- Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 58 
del 02-10-2021 ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023 
(art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”; 

 
VISTO: 
- Lo Statuto Comunale Vigente; 
- Il Regolamento di Contabilità; 
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
Premesso che: 

- per il buon andamento di questo Servizio di Polizia Locale occorre procedere alla 
copertura di costi relativi alla gestione dei verbali di violazioni alle norme del C.d.S. e 
dei Regolamenti Comunali; 

- Il Comando di Polizia Locale si avvale del servizio di gestione delle violazioni per la 
stampa, l’imbustamento e la spedizione (fase gestionale) dei verbali al Codice della 
Strada e violazioni amministrative fornito dalla Maggioli S.p.A. attraverso software 
gestionale denominato Concilia mediante affidamento, effettuato per l’anno 2021, con 
Determinazione Dirigenziale del V Settore n.36 R.G.394 del 07/04/2021; 

 
Considerato che tali spese sono da individuare nella fattispecie di quelle per “servizi 
essenziali”, in quanto la mancata copertura finanziaria e il conseguente mancato pagamento 
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delle suddette spese interromperebbe l’iter del procedimento amministrativo per il recupero di 
somme dovute a titolo di sanzione, con eventuali danni economici per l’Ente; 
Preso atto che, in virtù di quanto sopra esposto occorre rinnovare per l’anno in corso 
affidamento del servizio di gestione verbali al Codice della Strada e violazioni 
amministrative; 
Tenuto conto che il servizio svolto dalla Maggioli S.p.A. nel corso del 2021 si è dimostrato 
efficiente ed efficace e che l’eventuale ricorso ad altro operatore economico risulterebbe 
antieconomico e penalizzante per i tempi necessari all’adeguamento di nuovo software al 
ciclo procedurale in corso, mentre la prosecuzione della gestione avviata con software 
Concilia garantirebbe sicuramente tempestività della notifica dei relativi verbali; 
Visto il rinnovo dell’offerta alle medesime condizioni in corso da parte  della Maggioli  
S.p.A, con sede a Sant’Arcangelo di Romagna, in via del Carpino n. 8 C.F. 06188330150 e 
P.I. 02066400405,  denominata “Concilia Service 4.0” presentata sul mercato elettronico 
Mepa, con codice “Service CDS4”per la fornitura del servizio di notificazione dei verbali di 
violazione al costo invariato di complessivi Euro 26.040,00 + IVA, a fronte di un costo 
unitario pari a Euro 1,80 + iva per ogni singolo verbale postalizzato/notificato tramite PEC e 
Euro 0,20 + iva per ogni atto conservato digitalmente notificato tramite PEC per un totale di 
14.000 verbali e 4.200 PEC; 
Vista la trattativa diretta 2034808, unita alla presente; 
Rilevato che: 

- occorre procedere ad impegnare sul capitolo 21200, l’importo complessivo di € 
31.768,80 IVA compresa (trentunomilasettecentosessantotto/80) per l’anno 2022;  

Accertato che: 
- si è acquisito il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante il 

regolare versamento dei contributi previsti dalla vigente normativa che viene allegato 
al presente atto; 

- il CIG per questo ordine diretto di acquisto è Z6E3560DE7 e che l’appaltatore si 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
136/2010 e successive modifiche (apertura conto dedicato); 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente riportati: 

1) acquistare il servizio denominato “Concilia Service 4.0” per la notificazione dei verbali di 
accertamento, per l’anno 2022, mediante ordine diretto Mepa di cui alla trattativa diretta 
2034808 avviata per detto acquisto;  

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi 
contabili le somme di seguito indicate: 

 
 
 
 

Capitolo 

21200 Descrizione 

Spese di notifica verbali di violazione al 

Codice della Strada e Regolamenti 

Comunali 

Articolo - Descrizione - 

Piano dei 

conti 
03.01-1.03.02.16.000 

SIOPE - CIG Z6E3560DE7 CUP  
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Creditore Maggioli S.p.a. 

PARTITA IVA 02066400405 

Rif. Pren. - Importo €  31.768,80 

Causale Servizio gestionale notificazione  verbali anno 2022– Concilia Service 

 
 
 
3) di imputare la spesa complessiva di € 31.768,80 comprensiva di Iva, in relazione alla 

esigibilità della obbligazione, come segue: 
 

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza 

2022 21200 € 31.768,80 31/12/2022 

4) di provvedere alla liquidazione con successivi atti, all’esito della consegna, dietro 
presentazione di relativa fattura; 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6) di dare atto: 
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000 e dall'art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni 
approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013, che il presente 
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale; 

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

- di dare atto che le somme impegnate non risultano essere in ottemperanza al limite 
dei dodicesimi di cui alla gestione provvisoria, in quanto trattasi di spesa obbligatoria 
non suscettibile di frazionamento a carattere continuativo necessaria per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a 
seguito della sottoscrizione del relativo contratto; 

- che il responsabile del presente procedimento è il Comm. Coord.di P.L. Silvia 
Tarricone 

 
 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
F.to Silvia Tarricone F.to  Silvia Tarricone 

 
 



 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 471 del 04-04-2022 
 

Pag. 4 

COPIA     Numero di Registro 471 del 04-04-2022 

 
===================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sia attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4°, 
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 184, comma 4°, del D. Lgs1 18/08/2000, n. 267 
 
 
 

Anno  Titolo Capitolo Articolo Progressivo 
2022 03.01-

1.03.02.16.999 
     21200    120 

 
Frascati lì  05-04-2022 
 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO 
 F.to  Mazzone Cosimo 
 
========================================================================= 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo pretorio del 
Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Frascati, lì 05-04-2022 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
comune dal 05-04-2022 al 20-04-2022  
 
 
Frascati, lì 05-04-2022 
 
 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 F.to  Silvia Tarricone 
 
 
 
 
 
 
Copia di documento informatico originale firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 
7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate 
 


