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CITTÀ DI TELESE TERME
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AREA VIGILANZA
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura del servizio di gestione informatica dei verbali
codice strada ed illeciti amministrativi in generale.
CIG: Z473294784
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 4 del 05/01/2021 - prot. n. 112/2021 -20 il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

l'organico del Comando di Polizia Municipale, è composto da n. 1 Comandante - Funzionario
direttivo e n. 3 Operatori di Polizia Municipale cat. C1- C5 ;
un operatore di Polizia Municipale cat. C1 - C5, con provvedimento amministrativo del
Segretario Generale prot. n. 8695 del 10. giugno 2021, in pari data è stato trasferito con mobilità
interna temporanea nell'Area demografica di questo Ente;
lo stesso operatore di Polizia Municipale era incaricato quale Responsabile del settore ufficio
verbali del Comando di P.M. , giusti provvedimenti amministrativi agli atti d'ufficio;
con il trasferimento temporaneo del dipendente ( nota prot. n. 8316 del 07.06.2021), l'ufficio
verbali del Comando di P.M. è rimasto privo di personale dipendente formato negli anni per
adempiere alle procedure dei verbali al codice della strada ed illeciti amministrativi in generale;
RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di
garantire il regolare svolgimento dell'attività d'ufficio;

RITENUTO di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 36 c. 1
lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. , nel rispetto dei principi stabiliti da legge e regolamenti;
TENUTO CONTO che, alla luce dell'istruttoria svolta , l'importo della fornitura è ricompreso
nel limite ex art. 36 c. 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. ;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta
finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del bilancio di previsione anno 2021;
VISTO l'art. 7 del D.L. n. 52 del 07.05.2012, convertito in legge n. 94 in data 06.07.2012
secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2011 per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
RITENUTO, altresì, di procedere all’acquisizione della fornitura in parola, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a) del d. Lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione informatica degli atti sanzionatori, comprensivo
della licenza software;
VISTO:
 il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
 il d. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii. ;
 la legge n. 241/1990 vigente;
 il d. Lgs. n. 50/2016 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 36 comma 2 lett. a) e
32 comma 14, nonché il d.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei
contratti;
 le linee guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016 come modificate con deliberazione
n. 206 del 01.03.2018 rese ex art. 36 del d. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il CIG n. Z473294784;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1 - Di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.
36 c. 2 , lett. a ) del d. Lgs. n. 50/2016;
2- di avviare tal fine , un indagine di mercato, mediante la consultazione dei cataloghi elettronici di
beni/servizi presenti sul M.E.P.A. ;
3- di indicare il C.I.G. n. Z473294784 relativo alla fornitura in oggetto specificata;
4- di prenotare, a tal fine, la somma di €. 5000,00 IVA al 22% inclusa, nel bilancio di previsione anno
2021, cap. 1271.2 - ufficio verbali;
5- di dare ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
6- di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all' art.
183 comma 7 del d. Lgs 267/2000;
7- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del d. l.gs. n.33/2013 nella sezione trasparenza.
8- di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Pasquale Mario Di Mezza)

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(f.to dott. Pasquale Mario Di Mezza)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Lì 13/08/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
dott. Pasquale Mario Di Mezza

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 13/08/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

