REG. GENERALE
N.63 DEL 16/03/2018

COPIA

Comune di Portigliola
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 30del 16/03/2018
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Acquisizione mediante Oda Mepa Prestazione servizio noleggio sistema
rilevatore limite di Velocità .Impegno spesa CIG Z1D1AA442F
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2018 il giorno sedici del mese di marzo.Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 23 giugno 2015, esecutiva
ai sensi di legge, all’oggetto: “Rilevazione infrazione al Codice della Strada mediante
strumentazione elettronica – Atto d’indirizzo e programmazione attività”, con la quale, per le
motivazioni riprodotte nel medesimo atto deliberativo, è stato stabilito:
- di riattivare il servizio di rilevazione elettronica della velocità sul tratto stradale della
statale 106 che ricade sul territorio comunale, in considerazione che tale tratto è un
rettilineo che spesso viene percorso dai veicoli ad alta velocità determinando un serio
pericolo .
- di incaricare il sottoscritto al fine della acquisizione nella modalità di noleggio da una ditta
specializzata di apparecchiature tecnicamente all’avanguardia omologate dal competente
Ministero al fine del servizio da espletare e che garantisca la corretta funzionalità
dell’apparecchiatura;
Preso Atto della decisione assunta dalla Giunta Comunale con la delibera n. 54 del
12.07.2016 ad oggetto” Rettifica deliberazione della G.C. n. 58 del 23.06.2015 con

oggetto: Rilevazione infrazioni al Codice della strada mediante strumentazione elettronica
– Atto d’indirizzo e programmazione attività”;
Rilevate:
la decisione assunta dalla Giunta con la medesima Direttiva, di incaricare il
sottoscritto al fine della acquisizione (in proprietà o in affitto) di una postazione
necessaria all’attivazione del servizio di rilevazione elettronica della velocità, con
l’ausilio di Agenti di Polizia Locale, seguendo le disposizioni contenute nel D.Lgs.
n.50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e del D.Lgs. n.265/1992 e s.m.i., Codice
della Strada;
di dover procedere all’acquisizione della strumentazione necessaria e da
individuarsi tra i prodotti sul mercato dotati di specifica omologazione rilasciata dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per 96 uscite;
Preso Atto:
- Che l’art.26 della legge n.488 del 23.12.1999, dispone che le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
- Che il D.L. 7 maggio 2012, n.52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n.94,
concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha
introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;
- Che l’art. 328 del D.P.R. n.207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano
effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità:
A) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del
mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta
rivolta ai fornitori abilitati;
B) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;
- che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate
e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le
procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto
inviando un ordine diretto di acquisto;
- che il mercato elettronico realizzato da Consip spa per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori
alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo
Valutato:
- che a monte dell’acquisto da parte d un’Amministrazione nell’ambito del mercato
elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a
presentare i propri cataloghi o listi, sulla base di valutazioni del possesso dei
requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnici
professionali, conformi alla normativa vigente;
- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio
rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:

ordine diretto d’acquisto (OdA);
Rilevato che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto
riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;

Dato Atto che l’acquisto avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art.
328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di ODA (Ordine diretto di acquisto) sul sito
www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura;
Che fra le offerte del mercato elettronico del servizio descritto quella della Ditta
LINEAMAX con Sede Via Pertini 9-88021 Borgia (CZ)C.F 03341900797
Visto l’ODA n. 4212819 del 16.03.2018 alla Ditta LINEAMAX con Sede Via Pertini 988021 Borgia (CZ)C.F 03341900797
Ritenuto, pertanto dover procedere in merito all’approvazione dell’ordine nonché al
relativo impegno di spesa;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 12 del 10.5.2006 e modificata con deliberazione di
C.C. n. 3 del 19.1.2007,esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento
Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi;
Visti:
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
la Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi
finanziari” come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con
modificazioni con la Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale si è
provveduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara: n. Z1D1AA442F
il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di responsabile
dell’Area Amministrativa;
Con Decreto del Ministro dell’Interno del 29.11.2017 , pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. SG 285 in data 06.12.2017 che, con riferimento agli enti locali ha
previsto lo slittamento del termine per l’approvazione del bilancio di prevenzione
2018/2020 per la data 29.02.2018;
Con delibera di G.C. n. 03 del 12 Gennaio 2018- Art. 159 del TUEL Quantificazione somme impignorabili 1° semestre 2018.Con deliberazione di C.C. n. 12 del 10.5.2006 e modificata con deliberazione di
C.C. n. 3 del 19.1.2007,esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento
Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi;
L’'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Il redigendo Bilancio 2018/2020;
Il Peg provvisorio nelle more dell’approvazione del Peg definitivo;
Ritenuto di provvedere in merito alla liquidazione, con imputazione agli esercizi in cui
l’obbligazione è esigibile;
Tenuto Conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.2151 del bilancio di previsione
esercizio 2016, sufficientemente capiente;
Preso Atto dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. n.
267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all’art.147 bis del Tuel;

 DETERMINA 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;

Di Affidare alla ditta LINEAMAX
03341900797

con Sede Via Pertini 9-88021 Borgia (CZ)C.F

la fornitura del servizio di noleggio di apposito dispositivo omologato per il controllo
elettronico della velocità alle condizioni contenute nell’OdA n. 4212819 del 16.03.2018 per
96 uscite per l’importo complessivo di €18.739,20 IVA compresa;
Di Imputare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate:
Cap./Art.

2151

Descrizion Noleggio rilevatore elettronico di velocità
e

Macro
aggregato

03

Miss./Progr Miss.09/Progr.05 PdC
.
finanziario

Centro
costo

di Area
Amm.va
Settore
Segreteria
Generale

Siope
Creditore
Causale
Modalità
finan.
Imp./Pren.
n.

Compet.
Econ.

2018

2018

Spesa ricorr. ======

103020799 CIG
Z1D1AA442F
CUP
======
9
LINEAMAX con Sede Via Pertini 9-88021 Borgia (CZ)C.F 03341900797
Noleggio rilevatore elettronico di velocità
Fondi di bilancio
Importo

€ 18.739,20

Frazionabile
in 12

======

Di Acertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
Di Dare Atto,
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza
(L.190/2012 e d.lgs. n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto d’interesse, limitative o
preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto
determinativo o che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni del
sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del
settore che adotta l’atto finale;

Di Rendere Noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Dott. Antonio Marra– email areaamministrativa.portigliola@asmepec.it
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine
di pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971,
n.1199.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla Determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
151comma del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul cap.
2151 del Bilancio 2018.
Lì 16.03.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to(Dott. Antonio Marra)

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA
VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 6 comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 16.03.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 16.03.2018 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2018
Portigliola, 16.03.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Rosa CAPOGRECO

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del
Registro Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr.ssa Nausica FILIPPONE
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Responsabile Area Amministrativa - Finanziaria
Dr. Antonio MARRA
______________________

