
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  01/02/2013           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

SETTORE 04

Dalla residenza Municipale, lì  30/01/2013               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 01/02/2013 al 16/02/2013 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    955    DEL     21/11/2012 

AGGIORNAMENTO  HARDWARE  E  SOFTWARE  TERMINALI  MOBILI  IN 
DOTAZIONE AGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SISTEMA INFORMATICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   964  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Appurato  che  l'uso  dei  terminali  mobili  in  dotazione  agli  ausiliari  del  traffico 
velocizza l'iter che porta dalla emissione del verbale di sosta, alla trasmissione delle 
infrazioni al sistema di gestione in dotazione all'ente tramite il software della ditta Open 
Software s.r.l. - Mirano (VE) ed in particolare Visual Polcity;

Appurato che l'uso dei terminali mobili riduce drasticamente la possibilità di errori 
nella  trascrizione  dei  verbali  dal  vecchio  sistema  cartaceo  a  digitale,  efficienza 
raggiungibile perché la trasmissione del dato avviene in formato da digitale a digitale 
senza intervento umano;

Appurato che la ditta Open Software s.r.l. - Mirano (VE) è fornitrice degli attuali 
applicativi di gestione “Visual Polcity” utilizzati dal comando di polizia municilale, per 
garantire una compatibilità con l'attuale struttura ed essendo l'unica azienda produttrice 
del software e fornitrice dei relativi terminali compatibili con il loro software;

Visto che in relazione alle esigenze di cui sopra si ritiene opportuno affidare alla 
Ditta OPEN SOFTWARE Srl con sede in Via Galilei, 2/c/2 - 30035 Mirano (VE), P.I. 
02810000279 il  ritiro  dei  vecchi  terminali  e  stampanti  con relativa sostituzione con 
nuovi terminali compatti con stampante incorporata come da elenco in tabella;

OPEN SOFTWARE

Descrizione n° Prezzo Iva Totale 
Ivato

1 La nuova soluzione Pocket Polcity V1
(il tutto integrato in un palmare con stampante)
 è comprensiva di:
• Software per la gestione degli avvisi di 
sosta
• display a colori touch screen 3.5''
• tastiera per inserimento dati QWERTY 
(si usa in combinazione col display per l'inserimento 
dati)
• stampante termica integrata
• porta USB
• slot di espansione memoria SD
• scanner integrato di codici a barre
• lettore di banda magnetica

6 € 875,00 € 183,75 € 6.352,50
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• comunicazione WLAN
• fotocamera 2.0 megapixel
• Culla per carica batteria principale e 
supplementare

Totale Fornitura € 6.352,50

Appurato che l'implementazione dei terminali  Pocket Polcity V1 con tecnologia 
di  rete  Eternet  richiede  un  aggiornamento  della  infrastruttura  di  rete  riguardante 
l'armadio di collegamento informatico della polizia municipale giunto a saturazione di 
connessioni;

Verificato  che  presso  ACQUISTINRETEPA,  il  portale  degli  acquisti  della 
Pubblica Amministrazione e presso INTERCENTER, agenzia regionale per l'acquisto di 
beni e servizi, non hanno trovato corrispondenze per il materiale richiesto;

Vista la ditta  TECNOTEL s.r.l.  Via Santa Croce, 289 - 47032 Bertinoro (FC) – 
Italy, già fornitrice degli attuali Switch di collegamento presenti nel ente, per mantenere 
una  compatibilità  con  l'attuale  struttura  ed  essendo  l'azienda  risultata  storicamente 
affidabile nel tempo per forniture ed assistenza, si è provveduto a formulare la richiesta 
di preventivo; 

Visto che in relazione alle esigenze di cui sopra si ritiene opportuno affidare alla 
Ditta  TECNOTEL s.r.l.  Via  Santa  Croce,  289  -  47032  Bertinoro  (FC)  –  Italy  P.I. 
01081430405,  l'acquisto  del  materiale  hardware  di  rete  elencato  in  tabella  e  con 
preventivo allegato al presente atto;

TECNOTEL

Descrizione n° Prezzo Iva Totale 
Ivato

1 48 Port Stackable Managed Fast Etthernet 
Switch with two

1 € 743,82 € 156,20 € 900,02

2 100BaseFX, 2km 1310nm, Multi-Mode 1 € 60,00 € 12,60 € 72,60
3 Bretella ST-LC Duplex 50/125 da mt. 2,00 1 € 18,00 € 3,78 € 21,78

Totale Fornitura € 994,40

Visto l'art.8 comma 1 lettera f del regolamento comunale per i lavori, le forniture e 
i servizi in economia approvato con D.C.C. n.22 del 15.03.2007;

Considerato  che  nella  fattispecie  per  l'entità  della  spesa  ricorre  l'ipotesi  della 
trattativa diretta ai sensi dell'art.13 lett. e) del citato regolamento comunale per le spese 
in economia;

Vista  la  Legge  nr.136  del  13/08/2010  ed  il  D.L.  n.187  del  12/11/2010  art.7, 
comma 4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla  
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di  
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gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2)  -  di  affidare,  per  le  motivazione  esposte  in  premessa,  alla  Ditta  OPEN 
SOFTWARE Srl con sede in Via Galilei, 2/c/2 - 30035 Mirano  (VE), P.I. 02810000279, 
l'acquisto del materiale richiesto;

3)  -  di  dare  atto  che la  spesa necessaria  di  euro 6.352,50 I.V.A.  21% inclusa, 
presso la Ditta OPEN SOFTWARE S.r.l. graverà sul cap. 6242.000 "Acquisto Hardware 
e Software per potenziamento CED" del bilancio 2012 " del bilancio 2012 - Codice 
siope 2506;

4) - di affidare, per le motivazione esposte in premessa, alla Ditta  TECNOTEL 
s.r.l. Via Santa Croce, 289 - 47032 Bertinoro (FC) – Italy P.I. 01081430405, l'acquisto 
del materiale richiesto;

4) - di dare atto che la spesa necessaria di euro 994,40 I.V.A. 21% inclusa, presso 
la Ditta TECNOTEL s.r.l. graverà sul cap. 6242.000 "Acquisto Hardware e Software per 
potenziamento CED" del bilancio 2012 " del bilancio 2012 - Codice siope 2506;

5)  -  di  dare  atto  che conformemente a quanto previsto  dalla Legge nr.136 del 
13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il seguente 
codice  CIG n. Z9C06E1A67 dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture e che il periodo previsto per il pagamento seguirà il presente 
iter: la fattura verrà liquidata entro dicembre 2012 ed il pagamento sarà effettuato entro 
il primo bimestre 2013;

6) - di individuare nella persona del Resp. Servizi Informatici Dir. Massimo Berni 
il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

7) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici ;

  

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

6242000 1422 2012 6352,50

6242000 1423 2012 994,40

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  21/11/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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