COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

VIII SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE

Raccolta Ufficiale

DETERMINAZIONE N. 93 del 13/11/2011

N. 1004
Del 28/11/2011

OGGETTO: Servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza telefonica dei
programmi del sistema informatico “Piemme” – Anno 2012 – Codice
Identificativo Gara: ZFA0246425.IL RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE con Atto di Giunta Municipale 509 del 29.12.98, veniva disposto l’acquisto
del pacchetto applicativo denominato “PIEMME” dalla Società Sapignoli, comprendente la
Gestione Infrazioni al Codice della Strada e Leggi Complementari, Importa dati M.C.T.C.,
Importa AUTOVELOX;
CHE annualmente viene stipulato, con la stessa Società Sapignoli s.r.l. – Via
Molino Vigne, 2, 47825 TORRIANA (RN), contratto di manutenzione-aggiornamento
software ed assistenza telefonica dei programmi applicativi necessari per la compilazione
meccanografica dei verbali al Codice della Strada;
CHE la Società Sapignoli s.r.l. – Via Molino Vigne, 2, 47825 TORRIANA (RN) con
propria nota del 02.11.2011, Prot. Gen. n.0020307 del 10.11.2011, Prot. P.M. n.3397 del
11.11.2011, ha reso noto che il canone da versare per l’anno 2012 a valere il servizio di
manutenzione, aggiornamento ed assistenza telefonica dei programmi del sistema
informatico PIEMME – ammonta a €. 1.200,00= oltre I.V.A;
CHE con la medesima nota del 02.11.2011, la Società Sapignoli s.r.l ha informato
questo Ente Comunale che, al fine di ottimizzare il servizio ed allargarne le possibilità di
accesso, tenendo ben evidente la necessità di fornire buone prestazioni a costi contenuti,
può usufruire, a richiesta, dell’assistenza telematica, con interventi del proprio personale
sul sistema installato presso l’Ufficio Verbali, relativi alla risoluzione di problemi non
gestibili in hot-line relativi a:

•
•
•
•

Installazione di Sw applicativo e/o suoi aggiornamenti;
Verifica delle anomalie direttamente sulla base dati del cliente;
Formazione relativa a precise operazioni sulla procedura;
Correzioni sulla base dati del Cliente on-line senza attesa, al costo di
€.100,00 a collegamento oltre IVA;
RITENUTO pertanto:
1. di doversi provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto per il
servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza telefonica dei
programmi del sistema informatico PIEMME – anno 2012 ed alla
connessa assunzione dell’impegno di spesa di complessivi €. 1.200,00=
oltre I.V.A. ;
2. di poter prevedere la necessità di ottimizzare il servizio del sistema
informatico “Piemme” attraverso almeno n.2 collegamenti al costo di €.
100,00= oltre I.V.A.;
RITENUTO necessario assumere un impegno di spesa di €.1.400,00= oltre IVA,
corrispondente all’importo del canone e di due collegamenti per l’anno 2012;
VISTO il D.L.gs. 9/10/2002, n.231;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n.267 recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;il vigente Statuto
Comunale;
VISTA la comunicazione del Segretario Generale Dott. Francesco Intini del
31.03.2011, Prot. Gen. n.0005826, con la quale è stata assegnata al Geom. Onofrio
Simone Responsabile del VII Servizio, la sostituzione temporanea di Responsabile del
VIII Servizio - Polizia Municipale;
DETERMINA
1 di rinnovare e sottoscrivere il contratto n.36 per l’anno 2012 con la Società Sapignoli
s.r.l. – Via Molino Vigne, 2, 47825 TORRIANA (RN) relativo al servizio di manutenzione,
aggiornamento ed assistenza telefonica dei programmi del sistema informatico PIEMME
dei programmi applicativi necessari per la compilazione meccanografica dei verbali al
Codice della Strada oltre alla previsione di usufruire dell’assistenza telematica attraverso
almeno n. 2 collegamenti;
2 di prenotare a tal fine la somma di €. 1.694,00= IVA compresa imputandone il relativo
onere all’intervento 1.03.01.03 (Cap. 484.01) del bilancio 2012, Codice SIOPE 1329,
epigrafato “funzionamento e manutenzione mezzi tecnici – servizi di Polizia Stradale”;
3 di dare atto che la Società Sapignoli s.r.l. – Via Molino Vigne, 2, 47825 TORRIANA
(RN):
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n.
136 del 13.08.2010 e successive modifiche;
- si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Castellana Grotte – Servizio
VIII ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari, della
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria;
- prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,
ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto;

4 di stabilire che, come pattuito con la Società Sapignoli s.r.l. – Via Molino Vigne, 2,
47825 TORRIANA (RN), il termine di pagamento è fissato entro 60 giorni dalla
presentazione di fattura presso il protocollo di questo Ente e comunque entro il 28.02.2012
(D.Lgs. 231/2002), corredata di DURC.
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana
Grotte consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Eseguita revisione finale

Il Redattore
Il Responsabile del VIII Servizio
f.to (Onofrio SIMONE)

Uff. P.M./Mar. Magg.IVONE

Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 18/11/2011 si attesta la relativa
copertura finanziaria.
Impegno pluriennale 15/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CE RT IFI C AT O DI PU B BLI C AZ IO N E

Registro albo n. 1406
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella
Castellana Grotte, 29 Novembre 2011

