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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1028 / 2015

Oggetto: Manutenzione a attivazione nuove funzionalità software
ZTL.Gest

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 952 in data 10.12.2014 recante “Fornitura software
gestione permessi” con la quale è stato affidato alla ditta NEXT 2.0 Srl con sede in Cortona (AR)
fraz. Camucia via Italo Scotoni 37 – CF 02088860511 la fornitura del software di gestione dei
permessi per i veicoli autorizzati al transito nelle zone a traffico limitato denominate ZTL Rossa e
ZTL Gialla istituite in Cortona e per i mezzi pesanti adibiti a trasporto merci da autorizzare in
deroga alle limitazioni della circolazione da disporre nel centro abitato di Camucia, integrato con il
sito web del Comune di Cortona già esistente;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 in data 21.05.2015 avente ad
oggetto “Regolamentazione della sosta nella ZTL Gialla: approvazione progetto di revisione in via
sperimentale fino al 28.02.2016” e successiva ordinanza dirigenziale n. 104 in data 26.05.2015, è
stato previsto il rilascio di un secondo contrassegno cartaceo di sosta ZTL Gialla con scadenza il
28.02.2016 ai nuclei familiari residenti nella zona a traffico limitato denominata ZTL Gialla costituiti
da almeno due persone titolari di patente di guida, limitatamente ai veicoli di proprietà;

DATO ATTO che per l’attivazione del doppio permesso di sosta, in ottemperanza alle disposizioni
di riordino della disciplina della sosta di cui alla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 62 in
data 21.05.2015 e relativa ordinanza applicativa n. 104 in data 26.05.2015, è necessario
aggiungere nuove funzionalità al software ZTL.Gest fornito dalla ditta NEXT 2.0 Srl di cui alla
determinazione dirigenziale n. 952 in data 10.12.2014, sopra richiamata;
DATO ATTO in particolare della necessità dei seguenti interventi:
- introduzione di nuove funzionalità di ricerca per numero di protocollo, per scadenza dei permessi
e per numero di permesso;
- aggiornamento dell’anagrafica già esistente mediante l’inserimento di campi aggiuntivi tali da
consentire di gestire i permessi di sosta per nucleo familiare;
- inserimento a livello di anagrafica della qualifica di “capofamiglia” con possibilità di aggregare più
soggetti titolari di permesso sotto uno stesso nucleo familiare;
CONSIDERATO altresì che al fine di assicurare il corretto funzionamento del software ZTL.Gest,
la perfetta interconnessione del medesimo con il software dei varchi DIMAX ZTL SC e
l’integrazione con il sito web del Comune di Cortona, si rende necessario provvedere alla
manutenzione ed all’aggiornamento dello stesso mediante:
- hosting del software sul server della ditta NEXT 2.0 Srl;
- servizio di backup;
- assistenza tecnica per le operazioni di creazione di nuove utenze, rilascio codici PIN,
importazione ed esportazione dei dati;
- manutenzione e ripristino delle attuali funzionalità;
VISTA la proposta presentata dalla ditta NEXT 2.0 Srl in data 10.02.2015 per un importo di €
900,00 + IVA per lo sviluppo del software mediante nuove funzionalità di ricerca, gestione dei
doppi permessi di sosta, introduzione in anagrafica della qualifica di “capofamiglia”, e di € 1.100,00
+ IVA quale canone annuale di manutenzione, servizio hosting, servizio backup, gestione nuove
utenze, esportazioni e importazioni dati;
RITENUTO affidare alla ditta NEXT 2.0 Srl, fornitrice del software ZTL.Gest di gestione dei
permessi per i veicoli autorizzati al transito nelle zone a traffico limitato e per i mezzi pesanti adibiti
a trasporto merci autorizzati in deroga alle limitazioni della circolazione, integrato con il sito web
istituzionale, il servizio di manutenzione e aggiornamento del software ZTL.Gest nonché lo
sviluppo di nuove funzionalità di ricerca dei permessi ed attivazione del doppio permesso di sosta
con cambio dell’anagrafica per gestione per nuclei familiari, come meglio esplicitato nel preventivo
di spesa dalla medesima prodotto;
DATO ATTO:
- che gli acquisti di cui al presente provvedimento rispettano le disposizioni dell’art. 26, comma 3,
della Legge 23.12.1999 n. 488, nonché le disposizioni dell’art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95
convertito in legge 07.08.2012 n. 135;
- che è stato verificato in data odierna con consultazione sul sito internet che la fornitura di cui al
presente provvedimento non è disponibile tramite le convenzioni CONSIP, START e MEPA;
- di riservarsi di recedere dal contratto di cui alla presente determinazione o di rivederne le
condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L.
06.07.2012 n. 95 convertito in legge 07.08.2012 n. 135;
CONSIDERATO che i servizi di cui trattasi sono affidati alla ditta NEXT 2.0 Srl, fornitrice del
software oggetto del servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) del D.L.
12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede l’affidamento di un servizio tramite
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando nel caso in cui il contratto possa essere
affidato, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di
esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.03.2003, immediatamente esecutiva;
ATTESTATO che gli impegni di spesa che si assumono con il presente provvedimento possono

essere finanziati al capitolo 3812 del bilancio 2015;
DATO ATTO che l’istruttoria finalizzata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza amministrativa di quest’ultima ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del Dlgs
267/2000;
ATTESO che trattasi di spese soggette alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art.
3 della Legge 13.08.2010 n. 136;
DATO ATTO che ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità per l’affidamento alla ditta
NEXT 2.0 Srl è stato acquisto il codice identificativo di gara CIG ZF41755A21;
VISTI gli artt. 107 e 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati:
1. di affidare alla ditta NEXT 2.0 Srl con sede in Cortona (AR) fraz. Camucia via Italo Scotoni 37 –
CF 02088860511 la fornitura del servizio di manutenzione e aggiornamento del software
ZTL.Gest per l’anno 2015 per un importo di € 1.100,00 + IVA 22% nonché lo sviluppo di nuove
funzionalità di ricerca dei permessi ed attivazione del doppio permesso di sosta con cambio
dell’anagrafica per gestione per nuclei familiari per un importo di € 900,00 + IVA 22%;
2. di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 13.08.2010 n. 136 è stato
rilasciato il codice CIG ZF41755A21;
3. di imputare la relativa spesa per complessivi € 2.440,00 IVA inclusa al capitolo 3812 del
bilancio 2015.
Cortona, 30 novembre 2015
Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i

riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

cap 3812 bil 2015 imp 3033/2015

2.440,00

Note

