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AREA VIGILANZA
DETERMINAZIONE
Reg. Gen. di Segr. N.1249del 21/12/2021

Reg. Area Vigilanza n. 17 del 14/12/2021

FORNITURA DI PRONTUARI E CODICE DELLA STRADA PER IL
OGGETTO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA. Cig: Z763461A72
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
Considerato che
la Polizia Locale, per l’espletamento delle normali attività istituzionali, necessita di continui
aggiornamenti normativi in materia di codice della strada;
la normativa sulla circolazione stradale è in continua evoluzione, si rende necessario mettere a
disposizione degli operatori della Polizia Locale gli strumenti necessari per operare alla luce delle
innovazioni in campo normativo, attraverso la fruizione di strumenti, cartacei ed informatici, da
utilizzare anche al momento dell’eventuale accertamento e/o contestazione di violazione al codice
della strada;
-

Visto il preventivo pervenuto in data 11/11/2021 dalla ditta Egaf edizioni srl con sede legale in Via
Filippo Guarini, 2 – Forlì (FC) - P.IVA 02259990402, la quale interpellata ha comunicato che il costo
per la fornitura di n.1 prontuario delle violazioni alla circolazione stradale formula abbonamento con
servizio app, n. 1 cofanetto contenente 6 prontuari; n. 1 Codice della strada e regolamento di
esecuzione è pari a € 197,90 IVA compresa;
Visti:
-

-

-

l’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
l’art. 1, comma 450 della l. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti
a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle
centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al
sotto soglia;
l’art. 51, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria
in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le
stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli
appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi
interferenziali;
il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Dato atto altresì che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale;
- le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto pertanto dover stabilire i contenuti minimi essenziali del contratto come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire al personale di Polizia Locale quanto
occorrente per l’espletamento dei compiti istituzionali;
b) l’oggetto del contratto è la fornitura di prontuari e di un codice della strada;
c) l’obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee Guida Nr.
4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 nr. 50;
d) il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis
del d.lgs. n. 50/2016;
Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono
offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e ss.mm.);
Valutato che il valore stimato per dare esecuzione a quanto sopra descritto è inferiore alle soglie di
rilievo comunitario, nonché ricorrono i presupposti per il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs n. 50/2016;
Rilevato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi
dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma
130, legge n. 145 del 2018;
Acquisita l'autodichiarazione resa dal citato operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n.445/2000, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del d.lgs.
n. 50/2016;
Visto il DURC on line Numero protocollo INAIL_29542966 del 09/10/2021, con scadenza
06/02/2022, il quale attesta che la posizione della ditta in questione, risulta regolare nei confronti di
INPS ed INAIL;
Accertato che non risultano annotazioni a carico della ditta in questione, attraverso l’accesso al portale
dell’Autorità Anticorruzione;
Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si
appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del
d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
Dato atto che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari, la presente procedura è contrassegnata dal seguente CIG Z763461A72
Dato atto:

della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90
e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi
situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti
interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al
Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli
antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;
-

Visti:
- la deliberazione di C.C. n.12 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 2021/2023 e
successive variazioni;
- la deliberazione di G.C. n.61 del 11/05/2021 di approvazione del piano esecutivo di gestione 20212023;
- il Decreto sindacale prot. 0010825 del 03 agosto 2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di
Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Vigilanza di questo Comune;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il
disposto di cui al comma 8;
- gli artt. 151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante,

formale e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare il preventivo in data 11/11/2021 dalla ditta Egaf edizioni srl con sede legale in Via

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Filippo Guarini, 2 – Forlì (FC) - P.IVA 02259990402, relativo alla fornitura di n.1 prontuario delle
violazioni alla circolazione stradale formula abbonamento con servizio app, n. 1 cofanetto
contenente 6 prontuari; n. 1 Codice della strada e regolamento di esecuzione, per l’importo
complessivo pari a € 197,90 IVA compresa;
di procedere, per i motivi esposti in narrativa, all’affidamento diretto per la prestazione sopra
descritta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, in favore ditta Egaf edizioni
srl con sede legale in Via Filippo Guarini, 2 – Forlì (FC) - P.IVA 02259990402, per l’importo totale
di € 197,90 IVA compresa;
di impegnare la somma complessiva pari a di € 197,90 IVA compresa, imputando la spesa di che
trattasi alla Missione-Programma Titolo 1.03.01.02.001 CAP. 442.3 del Bilancio 2021-2023 –
Esercizio di competenza 2021;
di dare atto che il codice identificativo gara, attribuito dall’ANAC alla presente procedura è il
seguente: Z763461A72;
di dare atto che l’obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1
delle Linee Guida Nr. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 Nr. 50;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Ten. Giacomo PATIERNO, Responsabile
Area Vigilanza;
di dare atto che la liquidazione della prestazione in parola avverrà con successivo provvedimento;

di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, ognuno per gli adempimenti di
propria competenza;
10. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo www.comune.montalbano.mt.it con l’applicazione delle disposizioni di cui
al D. Lgs. n. 33/2013 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti e sulla piattaforma
digitale istituita presso l’ANAC, tramite il sistema informatizzato regionale SIAB.
11. di dare atto, che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15
gg. consecutivi e inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore di Segreteria.
9.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
f.to Dr. Giacomo PATIERNO

______________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Esprime parere:
Favorevole
Data 14/12/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VIGILANZA
f.to Dott. Giacomo PATIERNO
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Bilancio 2021 - 1.03.01.02.001 CAP. 442.3 - imp. 1624/2021 - € 197,90
Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi dell’art.184, comma 4, e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa
Data: 20/12/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Dr. Antonio TRIPALDI
_______________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
21/12/2021- Cron. N. 2620/2021.
Dalla residenza comunale, 21/12/2021
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

