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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

STAFF DEL SINDACO 

UFFICIO POLIZIA LOCALE   

 
Numero di Registro Generale: 803 

Del:  20/05/2019 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STRUMENTI TECNICO 

OPERATIVI PER LA RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI AL CDS  

MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG N. ZD72862DD9  

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 18 del 31.08.2015 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa 

Barbara PINI, già Segretario Generale di questo Comune, le funzioni dirigenziali relative allo Staff del 

Sindaco Corpo di Polizia Locale; 

 

VISTO  l’atto di conferimento del 21.05.2019 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di Posizione 

Organizzativa del Servizio di Polizia Locale in quanto Comandante -Funzionario di Vigilanza categoria D3;  

 

VISTI: 

 Il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, lo Statuto e il Vigente 

Regolamento comunale di contabilità; 

 Il T.U. del 18.08.2000 n. 267 n. 107; 

 il  Bilancio Annuale e il  Bilancio Annuale e Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2019 approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 19.12.2018; 

 

PREMESSO che con la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1688  del 16.12.2017 è stato assunto 

formale impegno di spesa per l’acquisto di strumenti tecnico operativi denominati concilia mobile per la 

rilevazione su strada delle infrazioni al cds  forniti dalla Ditta Maggioli Spa con sede in via Carpino 8  - cap 

478822 Santarcangelo di Romagna (RN); 

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta n. 39 del 10.05.2019 è stata prevista l’assunzione di n. 5 agenti a 
tempo determinato  pertanto, occorre integrare la dotazione di strumenti tecnico operativi con ulteriori  4 
stampanti citizen bluetooth necessarie durante l’accertamento su strada delle violazioni alle norme del 
C.d.S; 
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RITENUTO pertanto necessario, al fine di consentire una più efficacie attività di vigilanza stradale, 
provvedere ad acquistare  n. 4 strumenti tecnico-operativi per accertamento su strada delle violazioni alle 
norme del C.d.S. tramite acquisto sul mercato elettronico; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere ad assumere regolare impegno di spesa per procedere alla fornitura 

di cui sopra; 

 

VISTO l’art. 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure” del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato, da ultimo, dall’art. 1 comma 4, del 

D.L. 12 luglio 2004, n. 168, richiamato dall’art. 252, comma 1 del Codice dei contratti; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 510, della Legge 28 dicembre 2015, n. 2018, e rilevato che alla data di adozione 

del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire 

né presso Consip spa, né presso la centrale di committenza attiva nella regione, come risulta dalla stampa 

su file dell’elenco delle convenzioni attive presso detti soggetti elaborato in data odierna e conservato nei 

data base archivio dell’ente, sicché è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza 

dover acquisire l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente 

provvedimento alla Corte dei Conti. 

 

CONSIDERATO che, al momento, nel sistema Consip, non risultano attive convenzioni che consentono 

l’acquisto dei beni in questione; 

 

DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dispone che gli appalti di valore inferiore a 

40.000,00 euro si possa procedere mediante affido diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

 

CONSTATATA la possibilità di effettuare l’acquisto degli strumenti tecnico-operativi in questione attraverso 

il M.E.P.A., rivolgendosi ad un fornitore abilitato, scegliendo tra quelli presenti, ed attraverso la modalità di 

ordine diretto d’acquisto (OdA); 

 

DATO ATTO che gli strumenti operativi di cui sopra son  distribuiti dalla Ditta MAGGIOLI S.p.A. con sede in 

via Carpino 8  - cap 478822 Santarcangelo di Romagna (RN) Partita IVA n.  02066400405, fornitrice del 

software CONCILIA MOBILE; 

 

VISTA la bozza di ordine n. 4942507 del 14.05.2019 predisposta attraverso il portale acquistinretepa.it, 

avvalendosi dello strumento di acquisto M.E.P.A., per un totale di € 1.464,00, IVA inclusa, che allegato alla 

presente ne forma parte integrante e sostanziale, da confermare successivamente a seguito 

dell’aggiudicazione tramite OdA una volta che sia resa esecutiva la presente determina a contrarre; 

 

RITENUTO necessario ed urgente,   assumere formale impegno di spesa per la fornitura di n. 4 stampanti 

citizen bluetooth necessarie durante l’accertamento su strada delle violazioni alle norme del C.d.S.; 

 

PRESO ATTO del seguente dato: 

 CIG Smart n. ZD72862DD9; 
 

RITENUTO, per i motivi su citati, dover impegnare la somma complessiva di € 1.464,00, Iva compresa – 
disponibile sul Cap. 4681/2019; 
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VISTO l’art. 1 comma 629 e ss. della Legge di Stabilità 2015 n. 190/2015 in materia di Split Payment (scissione 
contabile dell’IVA) 
 
VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;  
 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle 
disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di La Maddalena;  
 
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.lgs. n.267/2000; 
 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Responsabile del Settore  

Polizia Locale , giusto disposto di cui agli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165; 

 

ATTESTATO che il Responsabile del Procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una 

condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 

e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013. 

 

 

  

D E T E R M I N A 

per le motivazioni esposte in premessa 

  

1. di procedere all’impegno di spesa finalizzato per il successivo acquisto tramite O.d.A. sul mercato 

elettronico  di n. stampanti citizen bluetooth necessarie durante l’accertamento su strada delle 

violazioni alle norme del C.d.S.; 

1. di imputare la somma di € 1.464,00 al  Capitolo 4681/2019; 

 

2. di procedere all’acquisto sul mercato elettronico tramite O.d.A. con separato atto una volta che sia 

reso esecutivo il presente provvedimento di impegno di spesa – determina a contrarre. 

 

3. di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del 

Decreto Legislativo 267/2000. 

 

4. di dare atto  che ai sensi dell’art. 18, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 

134/2012, si procederà alla  pubblicazione sul Sito istituzionale dell’Ente. 

 
 

 

 

Istruttore: (Mazucco M.) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Dott. Roberto Poggi 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 803 e Numero Registro di Servizio : 60 del 

20/05/2019, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 
 

 

 

Copia Conforme all’ Originale 

La Maddalena lì: ____/____/_______ 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


