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LA   D I R I G E N T E 

PREMESSO che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 10 agosto 2017 veniva approvato il 

progetto “Strade Sicure II: intensificazione delle azioni di prevenzione e di contrasto 

dell’eccesso di velocità sulle strade cittadine. Installazione di un dispositivo automatico di 

controllo della velocità sulla S.S. 658 Potenza-Melfi”; 

 da ottobre 2018, a seguito di specifica procedura di gara, è stato installato un dispositivo 

automatico di controllo della velocità sulla S.S. 658 Potenza-Melfi” Km. 5+100, e che lo 

stesso è stato reso immediatamente operativo; 

 la messa in opera del dispositivo in argomento ha determinato un’ impennata delle sanzioni 

per violazioni alle norme del vigente C.d.S. da notificare ai trasgressori e/o obbligati in solido; 

 che su Viale dell’Unicef di questa città è operativa un’altra strumentazione di controllo 

elettronico della velocità;   

 che le attività di controllo tramite la strumentazione dello “Street Control” sono attuate 

giornalmente e determinano una copiosa produzione di verbali di accertamento, che vanno ad 

aggiungersi a quelli quotidianamente redatti dal personale operativo; 

DATO ATTO che: 

 da  ottobre 2018, a seguito di specifica procedura di gara, è stato installato un dispositivo 

automatico di controllo della velocità sulla S.S. 658 Potenza-Melfi” Km. 5+100, e che lo 

stesso è stato reso immediatamente operativo; 

 la messa in opera del dispositivo in argomento ha determinato un’imprevista impennata delle 

sanzioni per violazioni alle norme del vigente C.d.S. da notificare ai trasgressori e/o obbligati 

in solido; 

PRESO ATTO che il Comando di P.L. ha in uso (effettivo dal 19 novembre 2018) il software  

denominato “Piemme Grandi Utente” della Sapidata S.p.A. capace di gestire l’attività di accertamento, 

verbalizzazione, notificazione e postalizzazione dei verbali di accertamento di violazioni alle norme del 

Codice della Strada; 

DATO ATTO che  questo Ente ha acquistato dalla Sapidata S.p.A. la  licenza d’uso del software  

“Piemme Grandi Utenti” (prot. n. 0036323/2019 del 03/04/2019); 

POSTO che: 

 con determinazione di questa U.D.  n. 109/2019 si è proceduto ad annullare, in autotutela, ai sensi 

degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la procedura 

negoziata  ex articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio di “Stampa e 

postalizzazione dei verbali emessi dal comando di Polizia Locale di Potenza” tramite “Richiesta di 

Offerta” (RdO n. 2252128) aperta nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MePA); 

 con determinazione di questa U.D. n. 117/2019 si è indetta una nuova procedura di gara per 12 

mesi (salvo proroga) ex art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  per  il servizio 

di stampa e postalizzazione dei verbali emessi dal Comando di Polizia Locale, . 

DATO ATTO che è indispensabile assicurare il servizio di stampa e postalizzazione dei verbali emessi 

dal comando di Polizia Locale di Potenza al fine di evitare  nocumento a questo Ente; 

RICHIAMATO: 
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 l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 

spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la 

sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne 

sono alla base; 

 l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 l’art. 36 comma 2 lett. a)  e comma 6  del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. che consente l’affidamento 

diretto per forniture di importo inferiore ai € 40.000,00 tramite trattativa diretta (sul sito 

www.acquisinretepa.it/MePA (mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) messo a 

disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite di Consip S.p.A.; 

 l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 (e ss.mm.ii.) che dispone che le Amministrazioni Pubbliche, 

di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 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; 

VERIFICATA  l'assenza di convenzioni per il servizio in argomento ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 

dicembre 1999, n. 488 e  ss.mm.ii.; 

RITENUTO, quindi, opportuno, avviare una trattativa diretta su www.acquisinretepa.it MePA per  il 

servizio di gestione e postalizzazione dei verbali di accertamento di violazione emessi da questa Polizia 

Locale, per un massimo di sei mesi decorrenti dal perfezionamento del “documento di stipula” 

predisposto dal MePA, ovvero fino a capienza della somma aggiudicata, salvo conclusione della 

procedura di gara indetta con determinazione di questa U.D. n. 117/2019; 

DATO ATTO che: 

 al fine di assicurare la continuità del servizio di gestione e postalizzazione dei verbali per sei mesi, 

ovvero per il tempo necessario a completare le procedure di gara, è necessario impegnare la 

somma presuntiva di € 39.613,00 (IVA esclusa); 

 la spesa de qua è correlata ad entrate con vincolo di destinazione e trova imputazione nel modo 

seguente: 

€   11.000,00  sul PEG 2019 al codice  03.01.1.103.019.022.001222.002.00;    

€   10.000,00 sul PEG 2019 capitolo 1300/005; 

€     9.303,00  sull’impegno contabile di spesa n. 1125/2018 (recupero IVA e ribasso trattativa rif. 

Determina n. 257/2017);  

€     9.310,00  sull’impegno contabile di spesa n. 10531/2018 (recupero IVA e ribasso trattativa 

rif. Determina n. 319/2018);  

ACCERTATA:  

 l’esistenza della sufficiente disponibilità sui relativi stanziamenti; 

 la compatibilità delle presumibili scadenze dei pagamenti con il programma dei pagamenti 

dell’Ente nel periodo considerato; 

RILEVATO che non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio in oggetto e 

che  pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

http://www.acquisinretepa.it/
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SENTITI gli Uffici delll’U.D. Risorse Finanziarie in merito al regolamentazione dell’ IVA nei rapporti 

tra la Repubblica di San Marino e l’Italia; 

VISTA l’attestazione sulla regolarità contributiva della Sapidata S.p.A., riportante prot. n. 

2866/6539/U.C. dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino;   

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi della disposizione di cui all’art. 

147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTI: 

- il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il  D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- la Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l’ art. 1, comma 450; 

- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 29; 

- il Nuovo Codice dei contratti pubblici - D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. ed in particolare 

l’art. 32 e l’art. 36; 

- il parere  della Corte dei Conti – sez. Lombardia 274/2013/PAR in merito  all’utilizzo delle quote 

dei proventi ex art. 208 del Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e servizi strumentali 

alle attività della Polizia Locale, nonché il parere della Corte dei Conti per la Basilicata n. 

36/2015/PAR; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28 marzo 2019 avente ad oggetto “Approvazione 

del Bilancio di previsione 2019/2021”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 17 aprile 2019  di approvazione del P.E.G. di 

competenza  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 183/2019 di I° variazione del PEG 2019-2021;   

- i Decreti Sindacali n. 4 del 11/01/2018 e n. 99 del 9/11/2018 di attribuzione dell’incarico di 

Dirigente di questa U.D. alla scrivente; 
 

Ciò premesso, 
 

D E T E R M I N A 
 

1) -  di assumere impegno contabile di spesa per la somma presunta di € 39.613,00 per  il servizio di  

stampa e postalizzazione  dei verbali di accertamento di violazione emessi dal Comando di Polizia 

Locale, per sei mesi, salvo completamento delle procedure di gara (rif. determina n. 117/2019),  

ovvero fino a capienza della somma impegnata con il presente provvedimento - CIG ZD0293D741; 

 

2) - di imputare la somma complessiva di € 39.613,00 nel modo seguente: 

 

€   11.000,00  sul PEG 2019 al codice  03.01.1.103.019.022.001222.002.00;    

€   10.000,00 sul PEG 2019 capitolo 1300/005; 

€    9.303,00  sull’impegno contabile di spesa n.1125/2018 (recupero IVA e ribasso trattativa rif. 

Determina n. 257/2017);  

€   9.310,00  sull’impegno contabile di spesa n.10531/2018 (recupero IVA e ribasso trattativa rif. 

Determina n. 319/2018);     

 

3) - di avviare il procedimento per l’affidamento diretto del servizio de quo ai sensi dell’art. 36, 

commi 2 e 6, del D.Lgs n. 50/2016, tramite trattativa diretta sul M.E.P.A. con la Sapidata S.p.A. con 

sede legale in via F. da Montebello n. 5, Gualdichhio San Marino, codice operatore n. 6539, alle 

condizioni fissate nel documento denominato capitolato tecnico, allegato al presente provvedimento 

per farne parte integrante e sostanziale; 
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4) - di prevedere che il contratto si intenderà aggiudicato con sottoscrizione del “documento di stipulato” 

generato dal sistema M.E.P.A. (le cui spese, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta 

aggiudicataria/contraente) e avrà decorrenza per sei mesi,  ovvero fino a capienza della somma 

impegnata, fatto salvo, in ogni caso la risoluzione del contatto in caso di aggiudicazione di specifica 

procedura di gara indetta per il servizio de quo; 
 

5) - di utilizzare quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor presso ai sensi dell’art. 95, comma 

4, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di forniture con caratteristiche e condizioni dettagliate nel 

presente provvedimento,  nel capitolato tecnico e dalle norme di settore (vds. anche sentenza TAR 

Roma n. 9249/2017); 
 

6) - di fissare il termine per la presentazione dell’offerta in giorni due, stante l’urgenza di non dare 

interruzione al servizio di postalizzazione dei verbali di accertamento di violazione alle norme del 

Codice della Strada; 

 

7) - di procedere alla liquidazione del servizio  in argomento con successivo provvedimento; 

 

8) - di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi di cui al D.P.R. 62/2013 

e del relativo regolamento Comunale; 

 

9) - di attestare che, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 102/2009 che l’impegno contabile di spesa adottato 

con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonchè con le 

regole di finanza pubblica (ex art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.); 

 

10) - di precisare che la ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. è obbligata 

al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e a 

presentare ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente 

dedicato; 

 

11) - di dare atto, altresì, che: 

a) non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state 

rilevate interferenze (art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008); 

b) la presente determina: 

 verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi, 

nonché sul sito dell’Ente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs n. 

50/2016 ( ess.mm.ii.) 

 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria a cura del responsabile dell’Unità di Direzione Risorse 

Finanziarie; 

 verrà inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Comando di Polizia 

Locale; 

c) avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge; 

d) i dati verranno trattati nel rispetto della vigente normativa privacy.    

  

 Pratica istruita dal Cap. Maria Santoro  

     

 Originale agli atti          LA DIRIGENTE 

                        Dott.ssa Anna Bellobuono 
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ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell’impegno di spesa 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

     Data ……………………………                                         Il Compilatore …………………………….                                                                            

                                                                                                           

 

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell’accertamento dell’entrata 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

     Data ……………………………                                   Il Compilatore …………………………………                                                                           

 

 
VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

 [_]  Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell’articolo 151 del 

Decreto Legislativo  18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.. 

 

        Data …………………………….                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

                                                                                                      ………………………………………… 

 

 [_]  La presente determinazione non comporta il visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

       Data …………………………….                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

                                                                                                      ………………………………………… 

 

Attestazione di Pubblicazione “Albo Pretorio on-line”  

 Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio on.line del Comune.  

                                        LA  DIRIGENTE 

                                                         …………………………………… 

Data Trasmissione……………………  

 RPAP N°……………………………….. 

PAP N°    ………………………………..…..                                      L’INCARICATO 

                                                                                                                         ………………………………….. 
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