
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 300 DEL 24/04/2020

CORPO POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Portale dei servizi on line per la visualizzazione e il pagamento PagoPA delle 
sanzioni  amministrative  generali  e  del  Codice  della  Strada  -  ditta  MAGGIOLI  S.p.A. 
Impegno di spesa Euro 4.636,00 (IVA inclusa) - CIG ZF02BED6C7. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE INCARICATO

Premesso che:

– il Comune di Mogliano Veneto ha aderito a PagoPA che consente a cittadini e imprese di 
eseguire  alcuni  pagamenti  a  favore  della  Pubblica  Amministrazione  tramite  il  sistema 
nazionale di pagamento in modalità telematica;

– presso il comando di Polizia Locale è in uso il software “Concilia” per la gestione delle 
procedure sanzionatorie fornito dalla ditta Maggioli S.p.A.;

Rilevata l'opportunità di attivare un modulo software che consenta di utilizzare il sistema PagoPA 
nello  specifico  per  il  pagamento  delle  sanzioni  emesse  dalla  Polizia  Locale  attraverso  una 
interazione tra il sistema gestionale “Concilia” e la piattaforma PagoPA, consentendo in tal modo 
un immediato e corretto  utilizzo da parte dell'utente della  procedura di pagamento telematico e 
generando al contempo l'inserimento automatico del pagamento all'interno del Fascicolo Elettronico 
dei pagamenti eseguiti;

Considerato che la ditta Maggioli  S.p.A., fornitrice del software per la gestione delle procedure 
sanzionatorie, è in grado di fornire un sistema di integrazione tra “Concilia” e PagoPA;

Visto l'art. 36 comma 2 lett.  a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, che 
stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 
è possibile procedere mediante affidamento diretto;

Visto l'art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 sopracitato secondo il quale le stazioni appaltanti 
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

Rilevato che alla data dell'istruttoria della pratica non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP di 
cui  all'art.  26  c.  1  della  Legge  n.  488/1999,  né  alcuna  convenzione  stipulata  da  centrali  di 
committenza  regionali  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 456 della  legge  n.  296/2006,  utilizzabili  per 
l'acquisto del servizio individuato;

Rilevato, altresì, che il prodotto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Me.PA.) gestito da CONSIP S.p.A. nel bando Beni – Pianificazione e gestione dei progetti;

Inviata  allo  scopo  alla  ditta  Maggioli  S.p.A.  la  Trattativa  Diretta  n.  1218641,  agli  atti,  per  la 
fornitura di un sistema di pagamento diretto dei verbali tramite PagoPA nonché di collegamento tra  
PagoPA e Concilia;



Vista l'offerta con la quale la ditta in questione propone la piattaforma “J-City.gov” in grado di 
gestire in modo completo ed efficace l'interazione tra gli utenti e l'Ente e di creare in automatico i  
flussi informativi da e verso il gestionale “Concilia”, per l'importo complessivo di Euro 3.800,00 + 
IVA, comprensivo di attivazione e canone annuo;

Ritenuta congrua l'offerta e ritenuto di procedere ad affidare alla ditta Maggioli S.p.A. l'incarico per 
la fornitura in questione;

Dato atto che con il presente impegno si procederà a perfezionare l'acquisto mediante le modalità e 
nelle forme del mercato elettronico;

Dato atto che è stato delegato il Comandante della Polizia Locale a procedere per l'espletamento 
delle procedure per l'affidamento in oggetto;

Dato atto che:

• per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione 
non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di 
cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;

• ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’ANAC  è il seguente: ZF02BED6C7;

• ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, è stato acquisito il Documento Unico 
di Regolarità Contributiva (DURC), risultato regolare;

• si è proceduto alla consultazione del Casellario ANAC e delle Annotazioni riservate con 
esito negativo;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Vista la nota prot. n. 10421 del 30.03.2020 del Dirigente del Servizio Finanziario avente per oggetto 
la salvaguardia degli equilibri del bilancio 2020-2022;

Considerato  che  la  verifica  delle  spese  e  delle  entrate,  tesa  alla  produzione  dei  provvedimenti 
necessari a salvaguardare gli equilibri finanziari, è tuttora in corso;

Ritenuta la spesa che si assume con il presente provvedimento necessaria al fine di porre in essere 
un efficace utilizzo del sistema PagoPA per il pagamento delle sanzioni e una diretta e completa 
interazione  con  il  software  di  gestione  delle  procedure  sanzionatorie,  favorendo  in  tal  modo 
l'effettuazione  in modalità telematica degli adempimenti connessi alla sanzione;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 66 del 30/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020/2022";

Visto l'art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del  14/04/2016,  resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  16  del  15/01/2020,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022”; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2020; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di incaricare, per le motivazioni esposte in premesse e che qui si intendono integralmente 
richiamate, la ditta MAGGIOLI SPA con sede in Via del Carpino, 8 - 47800 Santarcangelo 
di Romagna - P.I. 02066400405, della fornitura del modulo “J-City.gov” per il pagamento 
delle sanzioni tramite PagoPA e l'integrazione con il software di gestione delle procedure 
sanzionatorie, per l'importo complessivo di Euro 3.800,00 + IVA 22% pari a Euro 836,00 
per un totale di Euro 4.636,00;

2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 si stabilisce che:

- il fine del contratto è consentire il pronto pagamento delle sanzioni tramite PagoPA da 
parte del cittadino e l'integrazione con il sistema di gestione delle procedure sanzionatorie;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di un portale di servizi on line per la visualizzazione e 
il pagamento delle sanzioni amministrative e del Codice della Strada completo di gestione 
dei pagamenti, comprensivo di attivazione e canone annuo, così come descritto nella nota 
acquisita al protocollo al n. 35036/2019, agli atti;

- il contratto sarà stipulato in forma digitale tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA; 
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Bando Me.PA. Beni – Pianificazione e 
gestione dei progetti e nella Trattativa Diretta n.  1218641;

- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,  
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a Euro 
40.000,00;

3. Di provvedere  al  finanziamento della  spesa impegnando la  somma complessiva  di  Euro 
4.636,00 imputandola al cap. 9083 art. 611 “Software e hardware settoriale” (Missione 03 – 
Programma  1  –  Titolo  1  –  Macroaggregato  3  –  P.d.C.F.  1.3.2.19.999)  nell'esercizio 
finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile, come da atto di imputazione che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili  
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

6. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12.11.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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