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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE tra gli obiettivi primari di questa Amministrazione Comunale vi è la realizzazione di
programmi e interventi per migliorare la sicurezza stradale nelle aree urbane ad elevata incidentalità
stradale, anche con l’ausilio di dispositivi automatici di controllo della velocità;
RICHIAMATA la determina di impegno del Settore Polizia Locale e Protezione Civile n. 40 del 20/12/2018
con la quale è stata impegnata sul capitolo 2360000 “ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO”
la somma di € 26.169,00 per l’acquisto di un apparecchio autovelox 106 standard, dalla ditta Sodi
Scientifica SRL, con sede legale in via A. Poliziano 20 – 50041 Calenzano (FI) P. Iva 01573730486;
CONSIDERATO CHE per poter scaricare in maniera automatica le informazioni rilevate dall’autovelox
(velocità, data, ora, articolo del Cds/comma e foto) è necessario dotarsi di un software che permetta di
interfacciare il programma di cui è dotato il Comando di Polizia Locale di Sinnai con il misuratore di velocità;
VISTO CHE la Polizia Locale, utilizza il programma Concilia Codice della Strada per caricare i verbali;
DATO ATTO CHE per la fornitura del servizio di cui all'oggetto:
•

non sono attive convenzioni quadro della CONSIP o della Centrale di Acquisto Territoriale della
Regione Sardegna (CAT Sardegna) di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n.488 e
s.m.i., alle quali poter eventualmente aderire;

•

non è attivo alcun bando sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

•

l’art. 125 comma 8 del D. Lgs 163/2006 recepito dall’art. 9, comma 2 lett. a) del Regolamento
Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, prevede, per le procedure
relative a servizi e forniture fino alla soglia massima € 40.000,00, l’affidamento diretto a un solo
operatore economico;

VISTA l’offerta economica della ditta Maggioli S.P.A.” con sede legale in via Del Carpino 8, 47822
Sant’Arcangelo di Romagna (RN), per un importo pari a € 1.500,00 oltre l’IVA al 22% ritenuto congruo e
opportuno, stante l’utilizzo presso questo Comando del software “Concilia”;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2019 è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/04/2019 avente ad oggetto
“Approvazione del piano esecutivo di gestione e del piano delle performance 2019/2021;
DATO ATTO della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs
18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI:
il Decreto sindacale n. 31 del 31/12/2018 di nomina a Responsabile del Settore Polizia Locale e
Protezione civile al sottoscritto;
il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con
deliberazione del C.C. n. 23 del 14/06/2007, e s.m.i.;
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il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 14/07/2010, e
s.m.i.;
il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 coordinato e integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42;
Decreto Legislativo n. 50/2016 “Nuovo codice degli Appalti”;
RITENUTO necessario procedere in merito;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
DI AFFIDARE la fornitura del software di cui all’oggetto alla ditta Maggioli S.P.A.” con sede legale in via
Del Carpino 8, 47822 Sant’Arcangelo di Romagna (RN), visto l’utilizzo presso questo Comando del
programma informatico “Concilia”;
1) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.830,00 (IVA inclusa) sul capitolo 468000 “Spese per
prestazioni di servizi uffici Polizia Municipale – utenze e canoni” Cod. Bil. 3.01.1.0103 Piano dei conti
finanziario U. 1.03.02.05.999 Liv. V “Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line”, del bilancio
2019/2021 ANNO 2019;
2) DI COMUNICARE che il suddetto impegno di spesa è interamente esigibile nell’anno 2019;
3) DI DARE ATTO che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia
formalmente parere favorevole;
4) DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Bandi di gara e contratti”, le informazioni obbligatorie che scaturiscono del predetto
atto, ai sensi del comma 32 art.1 Legge 190 /2012.

L’Istruttore Amministrativo
(Valentina Asuni)
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Luciano Concas
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