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                      UNIONE DEI COMUNI  DELLA VAL DI MERSE 

                         Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille 
 

 
 

Settore Corpo Unico Polizia Municipale 

 

Determinazione n.  314  del  02/11/2021 
 
 
 

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PER L'ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA 
ANNO 2021 PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA CIG. 
Z4633B5919–  

 
 
PREMESSO che 

− con atto costitutivo stipulato in data 31 ottobre 2008 i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e 

Sovicille hanno costituito l’Unione dei Comuni della Val di Merse; 

− con convenzione stipulata il 22 aprile 2009 e ad oggi in essere tra l’Unione dei Comuni della Val di Merse ed i 

Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille, è stato previsto di procedere alla gestione in forma associata 

delle funzioni di polizia locale mediante l’istituzione di un Corpo Unico di Polizia Municipale della Val di Merse; 

− con ulteriore convenzione stipulata ai sensi dell’art. 10 dello statuto dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, in 

data 27 dicembre 2017 con il Comune di Radicondoli, questo ente svolge la funzione fondamentale di Polizia 

Municipale anche per il Comune di Radicondoli; 

− con decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni della Val di Merse n. 14 del 09 luglio 2021 il sottoscritto è stato 

nominato Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della Val di Merse; 

− è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 23 del 30 

dicembre 2020; 

VISTI: 

− Gli artt. 107, 109, c. 2 (funzioni del responsabile di servizio) gli artt. 183 e 191 (impegni di spesa) e l’art. 192 

(determina a contrarre), DLGS 267/2000; 

− Il regolamento di contabilità dell'ente; 

− Gli artt. 32 (fasi del procedimento di affidamento) e 36, c. 2, lett a), 37, c. 1 (modalità di affidamento), 32, c. 14 

(forma del contratto), DLGS 50/2016; 

− L’art. 1, 450, l. 296/2006, che impone di ricorrere ai mercati elettronici se il bene o servizio è disponibile, salvo che 

si tratti di acquisizioni per valore inferiore a 5.000,00 euro; 

− L’art. 1, DL 95/2012, convertito dalla L 135/2012; 

− Il regolamento degli uffici e dei servizi;  

− L’art. 7 del regolamento per la disciplina delle forniture e dei servizi in economia; 

CONSIDERATO che: 

− il D.Lgs. n. 50/2016 che, all’art. 36 commi 2 lett. a), prevede che, per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, sia 

consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

− il Comando di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della Val di Merse per la gestione delle infrazioni alle 

norme del C.d.S. si avvale delle procedure del programma Concilia, fornito dalla ditta Maggioli Informatica spa 

con sede in Santarcangelo di Romagna (RN); 

− la gestione del software in uso viene fornita dalla ditta Maggioli Informatica, in regime di esclusiva, essendo 

protetta dalla disciplina del diritto d’autore, alla stregua delle opere letterarie e pertanto non è possibile disporre 

l’affidamento del software ad altri operatori; 

− l’eventuale fornitura di un nuovo sistema per la gestione dei programmi presso diverso fornitore comporterebbe 

l’impiego di maggior tempo e maggiori costi soprattutto relativamente alle fasi di installazione, avviamento nonché in 

termini di formazione per il personale dipendente; 
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 VALUTATO: 

− la necessità di dare continuità al servizio in oggetto; 

− il contratto-tipo trasmesso dalla ditta Maggioli Informatica della Maggioli S.p.A. con sede in via Bornaccino 101 

(47822) Santarcangelo di Romagna (RN), nel quale viene offerto il servizio di assistenza telefonica ed 

aggiornamento on line per l’anno in corso al costo di € 3.771 + IVA 22%; 

− quindi, per i motivi di cui sopra, di sottoscrivere il contratto di assistenza telefonico ed aggiornamento software on-

line del programma “Concilia” fornito dalla ditta Maggioli Informatica attualmente in dotazione a tutti i Presidi della 

Polizia Municipale dell’Unione al costo di € 4.660,62 compresa I.V.A; 

RITENUTO: 

− opportuno, stante l’importo di spesa, avvalersi del MEPA per l’individuazione del contraente e indire una trattativa 

diretta on-line tramite il portale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

− che il C.I.G. attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per il presente fornitura è Z4633B5919; 

− di dover procedere in merito; 

DETERMINA 

 

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte:  

 

• di procedere tramite trattativa di affidamento diretto sul Mercato Elettronico della P.A. (Trattativa Diretta – MePA 

n. 1340654) ai sensi ex artt. 36 comma 2, lett.a) e dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, al fornitore Maggioli S.p.A. con 

sede legale in via del Carpino 8 (47822) Santarcangelo di Romagna (RN), Partita IVA 02066400405, Codice 

fiscale 06188330150; 

• di impegnare la somma pari ad € 4660,62 (compresa I.V.A) in favore della ditta Maggioli S.p.A di cui sopra, con 

imputazione al capitolo 33001 “spese acquisto beni Corpo Unico P.M.”. 

 

 
 
 

 
Dott.dott.  BALUCANTI JACOPO 

Responsabile del Settore Corpo Unico Polizia 
Municipale 

 

 
 



 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
art.147 bis c.1, D.lgs 267/2000 

 
 
Con il visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, e dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
e s.m.i, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 

IMPUTAZIONE CONTABILE USCITA 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMP IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 33001 3 01 1 03 1325 4.600,62 MAGGIOLI S.P.A. Z4633B5919 

 
 

 
Dott. Francesco Galgani 

RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
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