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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1353 Del 15/12/2018     

 

Polizia Locale 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI 
DELL’INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-
PEC) – AFFIDAMENTO AD INFO CAMERE S.C.p.A. – ANNO 2019 -  CIG ZDB2630E11  
 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

  
  
     PREMESSO che necessita attivarsi al Servizio “Web Service di accesso ai dati dell’Indice 
Nazionale degli  indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”; 
 
    VISTI: 

 il decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, che 
all’Art. 6/bis, prevede l’istituzione presso il Ministero per lo sviluppo economico 
dell’Indice Nazionale dei domicili (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, al fine 
di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di 
informazioni e documenti tra la  Pubblica Amministrazione ed imprese e 
professionisti in modalità telematica; 

 i D. L. 29/11/2008 n. 185 e 18/10/2012 n. 179, con i quali è stato introdotto l’obbligo 
di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata rispettivamente per le 
imprese costituite in forma societaria e professionisti inscritti in albi ed elenchi istituiti 
con legge dello Stato, nonché per le imprese individuali che si iscrivono al registro 
delle imprese o all’albo delle imprese artigiane; 

 il Decreto 19/03/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha istituito 
l’Indice Nazionale dei domicili digitali, demandandone la gestione ad Info Camere 
Società Consortile per Azioni, società che gestisce i sistemi informatici delle Camere 
di Commercio; 

 
 
   DATO ATTO  che il Corpo Polizia Locale Unione Terre di Castelli ha necessità di dotarsi 

di un servizio Service di accesso ai dati dell’Indice Nazionale degli indirizzi di posta 
elettronica certificata (INI-PEC) per ottemperare alla normativa suddetta; 

 
   ESAMINATA la missiva del 03/12/2018 di Info Camere S.C.p.A. – con sede a Roma, Via 

G.B. Morgagni n. 13, con la quale viene offerto il servizio Web Service di accesso alla 
banca dati INI-PEC al costo di: 

° Canone Annuale (fino a 250.000 CF/PI annui) ad  € 500 – 
° Accesso INI-PEC e Registro Imprese € 0,28 a posizione x 1.000 visure = € 280 - 
Per un imponibile di € 780,00 + Iva, per un importo totale di € 952,00; 
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VERIFICATO che attualmente non sono presenti convenzioni Consip Spa o Intercenter –

Er per la tipologia del servizio richiesto, né il servizio è presente sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione; 

 
VALUTATO  che sussistono i presupposti per  l’Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 

comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016; 
 
RITENUTO fondamentale procedere ad affidare direttamente ad Info  Camere S.C.p.A. 

il servizio di cui sopra; 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

DE T E RM INA  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
  

 di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di euro 952,00  sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione E/S Importo Soggetto Note 

2019 3030 65 20

19 

PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO VARI 
UFF. POLIZIA 
MUNICIPALE E 
COLLEGAMENTI 
BANCHE DATI 

s 952,00  1332 – INFOCAMERE 

SOC. CONSORTILE DI 

INFORMATICA – VIA 

G.B. MORGAGNI, 13 

– 00161 ROMA  

c.f. / p.i. 

02313821007  

 

 

  
 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2019. 
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Di dare atto che con nota del 03/12/2018  è pervenuta la dichiarazione con la quale 

l’impresa/professionista/società – INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA si assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 

136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG ZDB2630E11. 
 
 

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002. 

 
 Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Patrizia Davolio 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Fabio Venturelli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1353 15/12/2018 Polizia Municipale 18/12/2018 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI 

DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-

PEC) - AFFIDAMENTO AD INFO CAMERE S.C.p.A. - ANNO 2019 -  CIG ZDB2630E11  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/4022 

IMPEGNO/I N°   
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