CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE
N° 64 DEL 10/08/2021
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
ATTIVA SPC CLOUD LOTTO 1 PER LA FORNITURA DEI
SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - CIG 886639194F
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Il Dirigente
5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE
PREMESSO
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 10 e 11 del D.Lgs. 118/2011) e il
Documento Unico di Programmazione (art. 170 del TUEL);
CHE con Deliberazione di G.C. n. 14 del 25.02.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) per l’esercizio 2021;
che il D.M. del 24/02/2000 conferisce all’Organismo a struttura societaria,
denominato “Consip S.p.A.”, l’incarico di stipulare convenzioni e contratti per l’acquisto
di beni e servizi per conto degli Enti Locali;
Richiamati gli articoli 26 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e nonché l’articolo 1, comma
449, della Legge mediante ricorso a Convenzioni stipulate da “Consip S.p.A.”,
che l’art. 1, commi 512 e 514 della Legge 28/12/2015, n. 208, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2016),
confermanti l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di esclusivamente tramite “Consip
S.p.A.”, nell’ottica di “garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione” degli acquisti di
servizi informatici atti alla gestione, stampa, postalizzazione e pagamento tramite
PagoPA, dei verbali emessi dalla Polizia Locale per le violazioni al CDS;
Richiamato, altresì, l’articolo 3 materia di applicazione dei principi per l’aggiudicazione
ed esecuzione di appalti;
Richiamato, da ultimo, l’articolo 32, comma 2, sempre del Decreto Legislativo n.
50/2016, in tema di individuazione da parte della stazione appaltante, antecedentemente
all’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, degli elementi essenziali del
contratto e selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO
che è necessario appaltare il servizio per la gestione, stampa e postalizzazione dei verbali
emessi dalla Polizia Locale per le violazioni al CDS;
che bisogna continuare a rendere semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento
verso la pubblica amministazione tramite l’utilizzo del PagoPA, il cui impegno comporta
un risparmio economico per il Paese;
che la commercializzazione di tale servizio deve essere effettuata utilizzando convenzioni
Consip Attive;
che si è proceduto a prendere in considerazione la Convenzione Consip SPC Cloud
Lotto 1 per i servizi di Cloud Computing di TELECOM ITALIA SPA con sede in Milano,
via G. Negri n.1 P.Iva 00488410010 ( mandataria) e con il raggruppamento temporaneo
di imprese quali la Enterprise Services Italia s.r.l., Poste Italiane Spa e Postel Spa;
che attraverso la personalizzazione del prodotto, con la redazione del Piano dei
Fabbisogni, si raggiungerà l’obiettivo di realizzare l’erogazione del servizio di completa
gestione dei verbali emessi e del PagoPA che agevolerà sia gli operatori del Corpo della
Polizia Locale e degli utenti ;
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che tale progetto ha validità fino al 20/07/2022 (12 mesi);
che in data 08/07/2021 il Dr. Arancio, quale Dirigente della Polizia Locale
digitalmente il piano dei fabbisogni;

firmava

che si è proceduto a perfezionare il Contratto esecutivo con la sottoscrizione della
Convenzione Consip SPC Cloud Lotto 1” per la fornitura dei servizi di Cloud Computing
con la firma di tutte le parti;
VISTE
la nota prot. n. 14053 del 09/03/18 a firma del Segretario Comunale “Circolare sul
controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione
degli atti amministrativi – Indicazioni operative”;
la nota prot. n. 14434 del 12/03/18 a firma del Dirigente Area Finanziaria “Attuazione
Circolare Segretario Generale su esercizio dei controlli”;
IN OTTEMPERANZA
alle note Prott. nn. 14053/18 e 14434/18 soprarichiamate, si dichiara di aver
provveduto alla compilazione della check list allegata e parte non integrante al presente
atto;
CONSIDERATO
che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) risulta regolare;
VISTO
l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile
con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
CONSIDERATO
che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al
presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
che l’obbligazione diverrà esigibile negli anni 2021, per cui la spesa viene imputata in
questo esercizio;
PRESO ATTO
che in adempimento della legge 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010
art. 7, comma 4 alla procedura di spesa del presente atto è stato assegnato il CIG:
886639194F (derivato);
ATTESO
VISTO:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n.118/2011;
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DETERMINA
A) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo
B) AFFIDARE alla TELECOM ITALIA SPA con sede in Milano, via G. Negri n.1 P.Iva
00488410010, accedendo alla convenzione Consip SPC CLOUD Lotto 1 per la
fornitura dei servizi di Cloud Computing relativi alla gestione dei verbali emessi
dalla Polizia Locale ed il PagoPa;
C) IMPEGNARE la somma complessiva di € 66.101,30 iva inclusa sulla missione 03
programma 01 Titolo I Cod U 1.03.02.16.999 del bilancio finanziario 2021
(cap.446301) per € 40.000,00 sulla missione 03 programma 01 Titolo I Cod U
1.03.02.16.999 del bilancio finanziario 2021 (cap.470301) per € 25.000,00 e sulla
missione 03 programma 01 Titolo I Cod U 1.03.02.05.999 del bilancio finanziario
2021 (cap.474301) per € 1.101,30;
D) LIQUIDARE dietro presentazione di fattura elettronica acquisita sul sistema
informatico (CIG: 886639194F);
E)

DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al
4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli
amministratori o soci dei destinatari del provvedimento

Il Dirigente
Antonio Arancio / INFOCERT SPA
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