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                                COMUNE DI PONTINIA
       	PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE

SETTORE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

N.  1385 del Registro generale








DETERMINAZIONE
DEL 28-12-2020    N.128



Oggetto:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS N.50/2016, SERVIZIO DI GESTIONE CICLO DELLE SANZIONI C.D.S. E NOLEGGIO MISURATORE VELOCITA' MOBILE-








IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Viste le Delibere di G.M. n. 150/2016 – n.100/2018 – n.88/2019 e n.130/2019, quali atti di indirizzo per l’attivazione di sistemi di rilevamento elettronici della velocità unitamente alla esternalizzazione della gestione sussidiaria del ciclo sanzionatorio del CDS;
Premesso :
che con determina n. 531 di R.G. e n. 52 di R.G. del 12.06.2020, veniva indetta, per l’affidamento della fornitura  in leasing finanziario di numero 1 (uno) sistema di rilevamento elettronico delle infrazioni al Codice della Strada per la rilevazione della “velocità  media” (Limiti di velocità ex articolo 142 C.d.S.), una  R.d.O aperta su portale ME.PA  presso CONSIP S.p.A., come prevista e disciplinata dall’art. dall’art. 36, comma 2,  lett. b), del D. lgs. n.50/2016  con invito rivolto ad operatori economici abilitati al Bando “beni - veicoli e forniture per la mobilità”;
che, dopo l’espletamento della gara, con determina n. 705 di R.G. e n. 67 del 04.07.2020 del Responsabile del Corpo di P.M. si è provveduto alla formulazione della proposta di aggiudicazione della citata fornitura in favore della predetta società KAPSCH TRAFFICCOM S.R.L.;
Rilevato che, si rende ora necessario provvedere all’affidamento del servizio di gestione del ciclo delle sanzioni del Codice della Strada, a partire dall’attivazione dei sistemi di rilevamento velocità media e/o puntuale, che comporterà una notevole mole di lavoro amministrativo non compatibile con lo scarso organico presente;
Rilevato altresì, procedere con l’utilizzo del sistema di rilevamento velocità puntuale, in modalità presidiata e mobile, mediante il noleggio di idonei dispositivi da apposita ditta autorizzata, nel rispetto dell’art. 61 della legge n.120 del 29.07.2010;
	
Considerato:
che il predetto servizio risulta presente quale metaprodotto all’interno mercato elettronico della pubblica amministrazione;
	che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico della 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);

	richiesta di offerta  nelle forme della RDO e della trattativa diretta;

	che nel caso di specie risulta opportuno procedere all'individuazione delle ditte a cui affidare i servizi  in parola a mezzo trattativa diretta, trattandosi di affidamento sotto € 75.000,00 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett., a), del D. Lgs. n. 50/2016 e successivo Decreto Sblocca Cantieri;

	che il criterio di aggiudicazione è il seguente: per il noleggio strumentazione si terrà conto del prezzo più basso e opportuna valutazione sulla tipologia di funzionamento dello strumento di misurazione, anche in considerazione del collegamento con il software gestionale in uso presso il Comando; per la gestione sussidiaria dei verbali si terrà conto della percentuale di ribasso sul costo unitario dei verbali, per come risultante dal computo metrico allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale configurandosi la fattispecie prevista dall’art. 36, comma 9 bis, del DLgs n. 50/2016; si terrà conto altresì della garanzia della qualità dei servizi offerti;
	che l’indizione della procedura di affidamento diretto  avviene sull’assunto della contestuale approvazione di:

	 Schema di disciplinare di incarico; 

Mod. B - dichiarazione ex art.80 del DLgs n.50/2016;
Mod. C - dichiarazione di conto corrente dedicato;
Computo metrico;
Mod. D - Offerta economica;
Visti:
il DLgs 18/04/2016, n. 50;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento Comunale di Contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

Rilevato che ai sensi dell'art. 31 del DLgs n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è  la  sottoscritta Ten. Giovanna Boschetto;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il D. Lgs. n.285/1992 e relattvo R.E. e s.m.i.;
Vista la Legge n.120 del 29/07/2010 e s.m.i.;
Richiamato il T.U.E.L. di cui al DLgs n. 267/2000 e s.m.i., come integrato e modificato dal DLgs n. 126/2014 ed in particolare l’art. 163;
Accertato altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del predetto DLgs n. 267/2000 così modificato dall’art. 74, comma 1 del DLgs n. 118/2011 e dall’art. 1, comma 1 del DLgs n. 126/2014, la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con regole del patto di stabilità interno;      
Ritenuto altresì di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
Dato Atto dell’approvazione del Bilancio di previsione dell’Ente giusta delibera di CC. n 21 del 30.06.2020;
Visto lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
Di richiamare la narrativa in premessa riportata, di considerarla integralmente trascritta e di approvarla come parte integrante del presente atto;
	Di determinarsi, per l’effetto, a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del DLgs n. 50/2016 e di stabilire l’acquisto del servizio noleggio apparecchiatura di misurazione velocità puntuale, in modalità presidiata e mobile, e del servizio di gestione del ciclo delle sanzioni del Codice della Strada, all’interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze presso CONSIP S.p.A., per tutte le altre motivazioni espresse nella premessa al presente atto, ovvero facendo ricorso ad una procedura di affidamento diretto a mezzo trattativa diretta, secondo i criteri sopra stabiliti, ai sensi di quanto previsto all'art. 36, comma 2,  lett. a) del DLgs n. 50/2016, in favore di operatore economico regolarmente iscritto al bando ME.PA.;
	Di approvare contestualmente all’indizione:
	Schema di disciplinare di incarico; 

Mo. B - dichiarazione ex art.80 del DLgs n.50/2016;
Mod. C - dichiarazione di conto corrente dedicato;
Computo metrico;
Mod.  D - Offerta economica;
allegati alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;

	Di Impegnare al Cap. 488/1 del bilancio triennale, le somme disponibili per l’avvio del servizio, così come segue:
€ 10.735,00 bilancio 2020, ripartito in € 5.000,00 per il servizio noleggio misuratore velocità ed € 5.735,00 per il servizio sussidiario gestione verbali CDS;

sull’assunto che il pagamento avverrà in ragione delle attività effettivamente rese a questi servizi e di cui verrà attestata la regolare esecuzione, dopo l’attivazione del sistema di misurazione della velocità media e/o puntuale;
Di dare atto che in funzione delle effettive necessità, e con successivi provvedimenti, si provvederà all’integrazione del presente impegno di spesa, fino al raggiungimento della soglia massima di € 75.000 per gli affidamenti diretti;
	Di dare atto dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/1990 e dell’articolo 1 comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009 (convertito in legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
	Di dare atto:
che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del DLgs n.267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art.147-bis del DLgs n.267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 
	che dopo l’esecutività del presente provvedimento, si provvederà ad ottemperare alla relativa pubblicazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente”del profilo del Comune di Pontinia: www.comune.pontinia.lt.it, a termini dell’art. 37, co. 1, lettera b) del DLgs 14/03/2013, n.33 e s.m.i., nell’attinente cartella della sottosezione “Bandi di gara e avvisi”;
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del DLgs n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 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;
	Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del DLgs n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.=




Il Responsabile del Settore
TEN. BOSCHETTO GIOVANNA


VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile  del Settore Finanziario
Corradi Corrado


Pontinia, li 31-12-2020 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune dal   16-04-2021  	   al  	   01-05-2021
Pubblicazione Albo On-Line N. 572
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TEN. BOSCHETTO GIOVANNA

