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CITTA' DI MATERA
AREA: SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE RCG N° 2992/2021 DEL 21/12/2021
N° DetSet 249/2021 del 10/12/2021
Dirigente: PAOLO MILILLO

OGGETTO: Acquisto di prontuari e abbonamento alla banca dati Iter

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente PAOLO MILILLO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui
all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2992/2021, composta da n°………. fogli, è
conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Matera, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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;
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;
Considerato che l’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 prevede l’utilizzo del criterio
del minor prezzo per le procedure sotto soglia;
Richiamato il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici approvato Delibera di Consiglio comunale n.
32/2019, in particolare l'art. 3 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00
euro;
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;
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Dato atto 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 prontuari e di un abbonamento alla banca dati
iter;
c) l’affidamento sarà perfezionato mediante l’approvazione del presente provvedimento
e la trasmissione dello stesso all’appaltatore;
d) il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 36,
comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016;
e) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010 la presente procedura
è contrassegnata dal seguente CIG: ZD634556BC;
Dato atto che:
- è stato acquisito il preventivo di spesa datato 16/11/2021, fornito dalla ditta Egaf
edizioni srl con sede legale in Via Filippo Guarini, 2 – Folrlì (FC) - P.IVA 02259990402,
per la fornitura di n. 50 prontuari delle violazioni alla circolazione stradale formula
abbonamenti con servizio app, b) banca dati iter, c) cofanetto 6 prontuari; d) n. 1
prontuario violazioni rifiuti e ambiente, e) n. 2 Codice della strada e regolamento di
esecuzione di cui in versione e-book, f) n. 2 Tachigrafi: uso e alterazioni di cui in
versione e-book, per un totale complessivo di spesa € 2.611,65 oltre IVA;
- l’offerta proposta è risultata congrua e conveniente in rapporto alla qualità della
prestazione e pertanto può essere accettata;
- alla spesa di € 2.658,82 IVA compresa, si può far fronte con le somme di cui al capitolo
1050/1 lett. d) del bilancio 2021;
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;
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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 ZD634556BC;
Ritenuto potersi procedere all’affidamento della fornitura in parola alla ditta Egaf edizioni
srl con sede legale in Via Filippo Guarini, 2 – Folrlì (FC) - P.IVA 02259990402, fermo
restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti all’art. 80 del D.L.vo n.
50/2016, secondo le modalità previste dalle Linee Guida ANAC n. 4 – par. 4.2.3,
stabilendo sin d’ora che un eventuale riscontro negativo dei requisiti sarà causa di revoca
del presente affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;
Ritenuto, altresì, doversi impegnare la spesa di € 2658,82 IVA compresa sul capitolo
1050/1 lett. d) del bilancio 2021;
Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di
approvazione.
Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo
stato attuale ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle
Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

(Ten. Giacomo PATIERNO)

IL DIRIGENTE
Letta la relazione del Responsabile del Procedimento;
Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella a corredo della medesima;
Visti:
-

il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 165/2001;
il D. Lgs. n. 50/2016;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi;
DETERMINA

di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e si intende integralmente richiamata;
2) di approvare il preventivo di spesa della ditta ditta Egaf edizioni srl con sede legale in
Via Filippo Guarini, 2 – Folrlì (FC) - P.IVA 02259990402, datato 16/11/2021, relativo
1)
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3)

4)

5)
6)

7)
8)
9)

alla fornitura di: a) n. 50 prontuari delle violazioni alla circolazione stradale formula
abbonamento con servizio app, b) banca dati iter, c) cofanetto 6 prontuari; d) n. 1
prontuario violazioni rifiuti e ambiente, e) n. 2 Codice della strada e regolamento di
esecuzione di cui in versione e-book, f) n. 2 Tachigrafi: uso e alterazioni di cui in
versione e-book, per un importo complessivo pari a € 2.611,65 oltre IVA;
di affidare la fornitura in parola ditta ditta Egaf edizioni srl., fermo restando il
procedimento di verifica del possesso dei requisiti all’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016,
secondo le modalità previste dalle Linee Guida ANAC n. 4 – par. 4.2.3, stabilendo sin
d’ora che un eventuale riscontro negativo sarà causa di revoca del presente
affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;
di stabilire che dell’esito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
d.lgs. n. 50/2016 in capo ditta Egaf edizioni srl, se ne darà atto nel primo
provvedimento utile;
di impegnare l'importo complessivo pari a € 2.658,82 IVA compresa sul Cap. 1050/1
lett. d) del corrente bilancio;
di dare atto che il codice identificativo gara, attribuito dall’ANAC alla presente
procedura è il seguente: ZD634556BC;
di dare atto che il responsabile del procedimento è il Ten. Giacomo PATIERNO;
di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale,
anche con utilizzo di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016;
di dare atto che si procederà alla liquidazione della fornitura con successivo e
separato atto mediante bonifico bancario in favore della ditta affidataria, previa
acquisizione di regolare fattura elettronica che dovrà contenere i seguenti parametri:
- CODICE IPA: 2LSQCS;
- C.I.G.: ZD634556BC;
- IBAN beneficiario e gli estremi del presente affidamento (Numero Determina
RCG.....);
- esigibilità IVA: scissione dei pagamenti;

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.matera.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.
Il sottoscritto dirigente dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi
dell’art.6 bis della L. n. 241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano
triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE
Col. Dott. Paolo MILILLO

Firmato da
MILILLO PAOLO
10/12/2021 11:31:25
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CITTA' DI MATERA – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 249/2021 del 10/12/2021, avente oggetto:
Acquisto di prontuari e abbonamento alla banca dati Iter
Dettaglio movimenti contabili
Creditore

Causale

Acquisto di prontuari
EGAF
e abbonamento alla
EDIZIONI SRL
banca dati Iter

Totale Importo:

Importo
€ 2.658,82

M

P

T

Mac
Cap
ro

Art Tipo N. Pr

1050 1/d

Anno
Pr

N°

Anno

5058 2021

€ 2.658,82

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del
D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
da
rintracciabile Firmato
sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
TOMMASELLI
DELIA
MARIA
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