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 COMANDO GENERALE 
POL

AREA POLIZIA LOCALE

COMANDO GENERALE

Determinazione n° 579 del 07/09/2022
Il Vice Comandante Vicario

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
SOFTWARE CONCILIA IN USO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
DELL'UNIONE VALDERA – PERIODO SETTEMBRE 2022 - AGOSTO 2023. CIG 
Z4A36F6E97. DETERMINA A CONTRARRE.    

Decisione:
Il Vice Comandante Vicario della Polizia Locale dell'Unione Valdera, dr. Andrea Gazzotti:

1. prende atto ed approva tutti i documenti della procedura di affidamento diretto 
relativa all'oggetto effettuata interamente per via telematica tramite piattaforma 
regionale START https://start.toscana.it/, conservati agli atti e nel fascicolo di gara 
disponibile sul profilo del committente della stazione appaltante, che si intendono 
parte integrante del presente atto sebbene non materialmente allegati;

2. approva l'offerta ricevuta, allegata al presente atto come parte sostanziale, dalla 
ditta MAGGIOLI SPA relativa al servizio di assistenza per il periodo 2022-2023 sui 
software di gestione utilizzati dal Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valdera, nello 
specifico “Concilia”;

3. procede all'affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50 del servizio sopra citato alla Ditta MAGGIOLI SPA, con sede a 
Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8, CAP 47822-PI 
06188330150, per l'importo complessivo di € 13.228,00 IVA esclusa;

4. impegna la cifra di 13.228,00 €, più 2.910,16 € di Iva per un totale di euro 
16.138,16 a favore della ditta “MAGGIOLI SPA”, con sede a Sant'Arcangelo di 
Romagna (RN), Via del Carpino n. 8, CAP 47822-PI 06188330150, come da 
successiva tabella impegni, finanziata con fondi ordinari di bilancio, e come da 
seguente ripartizione:

- € 5.400,00 per l'anno 2022
- € 10.738,16 per l'anno 2023.

5. l'impegno di spesa di € 16.138,16 IVA inclusa è finanziato con fondi ordinari di 
bilancio;

6. dà atto di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente 
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
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7. Dà atto che il presente affidamento, che avviene ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. 
a) Codice dei Contratti Pubblici, ha un valore complessivo inferiore ad € 40.000,00 
e pertanto, l'invio della copia digitale del presente provvedimento tramite posta 
elettronica certificata, costituisce vincolo contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 14 
del medesimo codice.”

Motivazione:
il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valdera ha in uso l'applicativo denominato Concilia 
per l'intera gestione delle contravvenzioni elevate per la violazione delle norme del Codice 
della Strada. Per il suddetto software gestionale risulta indispensabile disporre di adeguati 
servizi di manutenzione ed assistenza, tali da garantirne gli aggiornamenti normativi e 
tecnologici, quelli migliorativi che le singole software house rendono periodicamente 
disponibili e il ripristino del corretto funzionamento delle procedure, in caso di necessità. 
Premesso che la Società Maggioli S.p.A. è proprietaria esclusiva di tutti i software 
gestionali e moduli aggiuntivi da questa forniti, relativamente ai quali cura la progettazione, 
la realizzazione ed i conseguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
(comprese quindi la realizzazione di nuovi moduli funzionali), tutte le attività citate possono 
essere realizzate e fornite solo dalla società medesima. Inoltre, i servizi di manutenzione e 
assistenza del software applicativo prodotto dalla ditta Maggioli S.p.A. sono erogati 
direttamente ed esclusivamente dalla società medesima e non sono delegati ad alcun 
rivenditore.
L’affidamento viene disposto con modalità diretta in applicazione dell'articolo 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., rilevando che il costo per la sicurezza relativo 
all’esecuzione del presente affidamento è pari a zero.
Considerato che l'art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 stabilisce che per gli appalti di 
cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice la stazione appaltante ha la facoltà di 
procedere in via definitiva adottando il solo provvedimento di affidamento, si ritiene di 
affidare il servizio di manutenzione e assistenza software Concilia in uso presso il Corpo 
di Polizia Locale dell'Unione Valdera per l'anno 2022, per l’importo complessivo di euro 
13.228,00, più euro 2.910,16 di Iva per un totale di euro 16.138,16, all‘operatore 
economico individuato in dispositivo.
Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
la ragioneria effettuerà la registrazione dei movimenti contabili e rilascerà il visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo 
del medesimo.
Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
L’atto diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria.

Adempimenti a cura del destinatario:
ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche il suindicato operatore economico:
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• si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante degli 
estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti relativi alla fornitura 
in oggetto, nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi;

• dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità 
assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel 
caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

• Qualora nel prosieguo della fornitura e/o nel corso del rapporto contrattuale si 
dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a 
darne comunicazione all’Unione Valdera, entro 7 giorni. Le fatture elettroniche 
relative al Servizio in oggetto devono essere indirizzate al Comando Generale di 
Polizia Locale – Ufficio Verbali – e dovranno riportare il CIG Z4A36F6E97.

Dal 31 marzo 2015 vige l'obbligo di fatturazione elettronica riferito agli Operatori 
economici (imprese e lavoratori autonomi) che forniscono beni o servizi alle 
Amministrazioni pubbliche (in vigore dal 6 giugno 2014 per le amministrazioni centrali), la 
denominata FatturaPA è essere trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio per la 
fatturazione elettronica e in fase di compilazione è obbligatorio l'inserimento del codice 
ufficio della PA destinatario di fattura elettronica: SCLEVV, per Il Comando Generale di 
Polizia Locale dell'Unione Valdera.
L'ufficio proponente ha accertato la regolarità della posizione contributiva della Ditta 
Maggioli, tramite richiesta di regolarità contributiva inoltrata in data 13/06/2022 sul portale 
DURC on-line (certificato valido sino al 4/10/2022).
La Ditta affidataria deve procedere allo svolgimento del servizio in oggetto rispettando 
tempi, condizioni e clausole indicate nella RdO, nel documento di offerta tecnica e 
nell’offerta economica, dalla medesima firmati digitalmente in fase di procedura sul 
sistema START.

Trattamento dei dati personali – Nomina a Responsabile
Ai fini dell’esecuzione del presente atto saranno trattati i seguenti dati personali relativi alla 
gestione del software Concilia da parte di Maggioli s.p.a. per conto dell’Unione Valdera e/o 
dei suoi dipendenti, quale affidatario del servizio di manutenzione e assistenza per l'anno 
2022, nonché ogni altro dato personale connesso alla gestione del medesimo software 
con il quale vengono gestite le contravvenzioni elevate per violazione delle norme del 
C.d.S. . Con la firma del presente atto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali 
sopra indicati, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni 
previste dall’art. 13 del GDPR Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati, ivi 
comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal 
Regolamento stesso e consultabili sul sito dell’Unione Valdera nella sezione “Protezione 
dei dati personali” (http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-datipersonali).
L’Unione Valdera, in qualità di titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad 
obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all’esecuzione del presente atto. I 
trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza ed avvengono nel rispetto dei principi contenuti nel Capo II del GDPR. Ai fini 
della suddetta normativa, le parti dichiarano, per quanto di rispettiva competenza, che i 
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dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi 
reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero 
per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e 
cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato. Poiché, in relazione all’esecuzione del 
presente atto, verranno affidati a Maggioli s.p.a. trattamenti di dati personali di cui l’Unione 
Valdera risulta titolare, il medesimo operatore economico è da ritenersi designato quale 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 28 del GDPR.
In qualità di Responsabile esterno del trattamento, Maggioli s.p.a., in persona del legale 
rappresentante, si impegna, nel trattamento dei suddetti dati, a rispettare le seguenti 
prescrizioni:
a - tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento
b - garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano 
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c - adotta tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento;
d - rispetta le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento per ricorrere 
a un altro responsabile del trattamento;
e - tenendo conto della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure 
tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di 
soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio 
dei diritti dell'interessato;
f - assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 
da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle 
informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g - su scelta del titolare del trattamento, cancella o gli restituisce tutti i dati personali dopo 
che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancella le copie 
esistenti;
h - mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare il rispetto degli obblighi e consente e contribuisce alle attività di revisione, 
comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da 
questi incaricato.
La designazione a Responsabile cesserà automaticamente con il venir meno del presente 
atto. Alla scadenza o in caso di risoluzione del contratto il Responsabile si impegna a 
restituire al Titolare, e contestualmente cancellare dai propri archivi, tutti i dati di cui lo 
stesso sia venuto in possesso durante l’esecuzione del contratto. Il Titolare e il 
Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, 
incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a 
seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano 
imputabili a fatto, comportamento od omissione dell’altro.

Segnalazioni particolari
L’atto diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria. Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) nei termini stabiliti dalla Legge.
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I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento 
UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 
"Codice Privacy" come successivamente modificato ed integrato.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 
nei termini stabiliti dalla Legge.

Riferimenti normativi:          
A) Generali:

• D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
• Art. 107, comma 3, lettera d del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in base al 

quale spettano al Dirigente “gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione 
di impegni di spesa”;

• Art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo all’efficacia degli atti 
amministrativi;

• DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
• Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni;
• Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata 

ed integrata dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo 
amministrativo;

• Legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche, sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari;

• D. Lgs n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;

• l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n.102/2009, al fine di garantire la 
tempestività dei pagamenti;

• Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che 
ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei 
rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, 
art. 1 commi da 209 a 214, a decorrere dal 31 marzo 2015;

• D. Lgs. 118/2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità 
armonizzata negli Enti Locali.

B)  Specifici:
• Linee guida ANAC n. 4, adottate con delibera n. 206 del 1.03.2018, relativi agli 

acquisti sottosoglia.
• Legge di Bilancio  2018 n. 145/2018, ed in particolare il comma 130 dell'art. 1, che 

modica il comma 450 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 come segue " Le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad  esclusione degli istituti e delle 
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e 
le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di 
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beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di 
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi 
e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché 
le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure".  

• D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”.

• Statuto dell’Unione Valdera.
• Determinazione n. 114 del 26.02.2021 con il quale viene affidato l'incarico di Vice 

Comandante dell'Area Polizia Locale al Dottor. Andrea Gazzotti;
• Delibera di Consiglio dell’Unione n. 16 del 27.12.2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2022-2024 e il Documento Unico di 
Programmazione 2022-2024.

• Tutti gli atti della procedura di affidamento conservati nel fascicolo di gara su 
START, che costituiscono parte integrante della presente determina a contrarre, 
sebbene non materialmente allegati.

           Unione Valdera
             Polizia Locale                                               
        Comando Generale  
 responsabile del procedimento:
      dott. Andrea Gazzotti  
          tel.0587-687090
email: a.gazzotti@unione.valdera.pi.it                                                                                                                                                                                                                                             

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di 
copertura finanziaria.

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di copertura 
finanziaria.

Il Vice Comandante Vicario
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COMANDO GENERALE
Andrea Gazzotti / ArubaPEC S.p.A.
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Determinazione n.579 del 07/09/2022 8

TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

Totale entrata 
TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

2022 POLIZIA LOCALE - LICENZE 
SOFTWARE

03011.03.02070
1

2098 2022 Z4A36F6E97  U.1.03.02.07.006 MAGGIOLI S.P.A. 5.400,00

2023 POLIZIA LOCALE - LICENZE 
SOFTWARE

03011.03.02070
1

242 2023 Z4A36F6E97  U.1.03.02.07.006 MAGGIOLI S.P.A. 10.738,16

Totale spesa € 16.138,16

Il Vice Comandante Vicario

COMANDO GENERALE
Andrea Gazzotti / ArubaPEC S.p.A.

   


