
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
……….. 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 

CIG:    Z0C22584F8 

DETERMINAZIONE N.   31 

DEL                  16.02.2018  

 

OGGETTO:  OPEN SOFTWARE: CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

DENOMINATO FULLSUPPORT – ANNO 2018  - IMPEGNO DI SPESA 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

Premesso 

- che con atto costitutivo in data 21.2.2015 Rep. 4.900, registrato a Fiorenzuola d’Arda  il 
25.02.2015 al n. 20 – serie 1^, i comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, 
Morfasso e Vernasca hanno costituito l’Unione di Comuni Montani denominata  “Alta Val 
d’Arda”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 14 del 
D.L.78/2010 cosi come successivamente  modificato ed integrato, e della L.R.21/2012; 
 

- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 28.3.2015 è avvenuto il 
recepimento  in capo all’Unione di comuni montani “Alta Val d’Arda” di quattro 
funzioni/servizi da parte dei comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e 

Vernasca, tra i quali  “Polizia municipale e polizia amministrativa locale”; 

 

- che con deliberazione n. 12 del 06.10.2015, la Giunta dell’Unione, oltre a prendere atto   
del comando da parte dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Montani “Alta Val 
d’Arda” del personale necessario al funzionamento dei servizi/funzioni conferite, oltre a 

definire  la dotazione organica dell’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda”,  ha stabilito , con 

decorrenza dal 15.10.2015, l’avvio, da parte dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val 
d’Arda,  delle quattro funzioni/servizi conferiti, tra i quali “Polizia municipale e polizia 
amministrativa locale”; 

 

Dato atto che gli Agenti di Polizia Municipale di questa Unione sono dotati di un 
programma per la gestione delle sanzioni amministrative violazioni al c.d.s. denominato 

Visual Polcity, a suo tempo fornito dalla Ditta OPENSOFTWARE SRL; 
 
- che il contratto di manutenzione annuale, è scaduto al 31.12.2017; 
 

Vista la proposta economica relativa alla fornitura di nuovo contratto di assistenza e 
manutenzione Anno 2018, denominato FULLSUPPORT, prodotta dalla stessa 
OPENSOFTWARE, evidenziante tre tipologie di servizi; 
 

Ritenuto di aderire alla proposta laddove il prezzo offerto ammonta ad Euro 1.300,00 

oltre iva di legge;  
 
 



Dato atto che la Legge 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “disposizioni  
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” dispone che le amministrazioni 
pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono 
tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della p.a.; 
 

- che trattandosi di contratto di assistenza e manutenzione di programma fornito dalla 
Ditta OPENSOFTWARE, si ritiene utile procedere ad un affidamento diretto  alla stessa 
ditta fornitrice; 
 

Richiamato, al proposito, il comma 2), lett. a), dell’art. 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs 
18 aprile 2016, n. 50; 

 

Evidenziato che  l’impegno di spesa in oggetto, per le sue caratteristiche intrinseche di 
urgenza ed inderogabilità rientra nelle tipologia  di spesa  non suscettibile di 
frazionamento  in dodicesimi, così come previsto dall’art. 163, comma 5, del D.lgs. 

267/2000 il quale stabilisce che, durante l’esercizio provvisorio del bilancio, gli enti 
locali possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per 
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 
bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate 
negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato...”; 
 

Visto il comunicato del Ministero dell’Interno in data 12.02.2018 con cui è stato disposto 
l’ulteriore differimento al 31.03.2018 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2018/2019; 

 

Richiamata la deliberazione G.U. n. 2 del 30.01.2018, ad oggetto: “Esercizio provvisorio 
anno 2018 – Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di cui al PEG approvato con 
deliberazione di Giunta n. 11 del 10.06.2017”; 

 

Visti : 
- l’art. 107 del D.lgs 18.8.2000, n.267 che disciplina  gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
 
- il decreto n. 4/2018 del Presidente dell'Unione di nomina del Responsabile del Servizio 
di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale” a tutto il 31.12.2018; 
 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Servizio non si trova  in posizione di conflitto 
di interesse e che pertanto non sussiste l’obbligo di astensione del presente 
provvedimento; 

 

Tutto quanto premesso e considerato; 
 

Determina 

 

Di approvare la proposta economica formulata dalla ditta OPENSOFTWARE SRL, 
corrente in Mirano (VE), Via Galilei 2/C/2, C.F. – PI  02810000279 – relativa all’assistenza 
e manutenzione – Anno 2018 - del programma in dotazione alla Polizia Municipale di 

questa Unione, denominato Visual Polcity, concludente nell’importo di Euro 1.300,00 

oltre iva di legge; 
 



Di prenotare, nel redigendo Bilancio 2018, la somma complessiva di Euro 1.586,00 
all’int. 10310302/1 voce “Polizia municipale – servizio accertamento infrazioni”; 
 

Di dare atto: 
 
- che il CIG acquisto per la seguente procedura di gara nel portale dell’ANAC è il seguente:  

Z0C22584F8; 

 
- che il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di legge, avanti al TAR di 
Bologna; 
 

- che il responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Marzia Antonioni; 
 

-  che ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 la regolarità 

tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal  
Responsabile del Servizio  mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;  

 

-  che ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 il controllo 

contabile del presente atto risulta attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario 
tramite il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria; 
 
- che ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, il presente  

provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria;   
 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 
2013 e s.m.i. 
 
 

            Il responsabile del servizio 

                            - Marzia Antonioni - 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile; 
 
L’impegno viene registrato in data odierna. 
 
 
Castell’Arquato,  16.02.2018 

             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        - Rag. Carla Cantarelli . 

………………………………………………………………………………………………………… 


