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OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MODULI AUTOIMBUSTANTI.

CIG: Z8428804A7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE il settore Polizia Locale, per l’espletamento dei servizi di polizia stradale necessita di
bollettari per sommario processo verbale e di preavviso di sosta la cui disponibilità, attualmente in
esaurimento, comporta l’urgenza dell’acquisto di:
•

n. 500 moduli autoimbustanti, occorrenti per la gestione informatizzata del movimento
contravvenzionale, attraverso l’utilizzo del programma “Concilia” in dotazione di questo Comando,
fornito dalla Sezione Informatica del Gruppo Maggioli S.p.a di Sant’Arcangelo di Romagna (RN);

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;

•

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta”;

•

ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016, “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. […];

•

che detti prodotti corrispondono a tipologie di voci di spesa acquisibili mediante ricorso a
procedure in economia, ai sensi del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di
lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto e che il valore della fornitura rientra per la
specifica tipologia di spesa, nei limiti di valore individuati dal predetto regolamento;

VISTA l’offerta economica della ditta Maggioli S.P.A.” con sede legale in via Del Carpino 8, 47822
Sant’Arcangelo di Romagna (RN), acquisita al prot. N. 11876 del 21/05/2019 per un importo pari a € 539,50
oltre l’IVA al 22%;
VISTA l’urgenza e ritenuto il prezzo congruo;
ACQUISITO d’ufficio il DURC On Line emesso dall’Inps con validità sino al 11/06/2019;
ACQUISITO il CIG: Z8428804A7;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 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
“Assegnazione del piano esecutivo di gestione 2019/2021. Approvazione piano dettagliato degli obiettivi e
piano performance”;
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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 di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 14/07/2010, e
s.m.i.;
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.;
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 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
RITENUTO necessario procedere in merito;

DETERMINA
per le motivazioni esplicitate in premessa
1) DI AFFIDARE la fornitura degli stampati specialistici ai prezzi sotto indicati e ritenuti congrui alla ditta

Maggioli S.P.A.” con sede legale in via Del Carpino 8, 47822 Sant’Arcangelo di Romagna (RN), stante
l’utilizzo presso questo Comando del programma informatico “Concilia”, in quanto soddisfa in modo
ottimale i requisiti di stampa del suddetto software:
COD. ART.
FORNIT.

DESCRIZIONE

QUANTITA'

IMPORTO
UNITARIO

TOTALE
(IVA
ESCLUSA)

Autoimbustante "CONCILIA" formato A3 –
500
1,06
530,00
nuovo modello
SPESE DI TRASPORTO
9,50
TOTALE (IVA ESCLUSA)
539,50
1) DI IMPEGNARE la somma di € 539,50 oltre l’IVA al 22% per un totale di € 658,19, sul capitolo n.
442000 “Acquisto beni di consumo uffici polizia municipale - altri beni di consumo” cod. 3.01.1.0103
Piano dei conti finanziario U. 1.03.01.02.014 Liv. V “Stampati specialistici”, Centro di Costo
02.01.00001, del bilancio di previsione 2019/2021 ANNO 2019;
2) DI COMUNICARE che il suddetto impegno di spesa è interamente esigibile nell’anno 2019;
3) 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;
4) DI DARE ATTO inoltre 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.
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.
L’Istruttore Amministrativo (Valentina Asuni)

Il Responsabile del Settore
Luciano Concas
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