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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 62 Reg. Gen.le
N. 2 Reg Area - del 12/02/2020

AREA VIGILANZA
OGGETTO: Acquisto n. 50 bollettari contenenti i verbali per le violazioni alle norme del codice
della strada e n. 2000 bollettini c.c.p. , personalizzati, necessari per l'attività di Polizia Municipale .
Impegno di spesa
CIG: Z3F2BE78FD
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di bollettari contenenti i verbali per le violazioni alle
norme del codice della strada completi di bollettini c.c.p. , personalizzati, da dotare al Comando di Polizia
Municipale per le attività di competenza;
ACCERTATO che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip
S.p.A.;
VISTI gli articoli:
• 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
• 1, comma 450 della l. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato
elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di
riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 e, sino al sotto soglia;
• 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO :
• il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
• il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATO :
il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
VISTA la disponibilità finanziaria presente sul cap. 1271 "Spese per la gestione del servizio verbali " del
bilancio in corso di elaborazione anno 2020;
DATO ATTO che:
• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
• ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore
inferiore ai 1.000 e non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di
acquisto;
• ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 e
non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 1.000 e, IVA esclusa;
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a)
del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
CONSIDERATO che l’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i
servizi di importo inferiore a 40.000 e è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
DATO ATTO che:
è stata svolta una indagine di mercato;
dopo meticolosa verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta MAGGIOLI

Editore
S.p.A. con sede in via del Carpino in Santarcangelo di Romagna (RN), in quanto la medesima è in
grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad un prezzo allineato con
i valori di mercato;
i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;
CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 del d.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo di €. 1168,70 di cui
più €. 645,00 per l'acquisto di n. 50 bollettari - verbali al codice della strada, €. 7,20 spese di trasporto,
€. 373, 32 bollettini c.c.p. , materiale personalizzato per il Comune di Telese Terme , per un importo
totale di €. 1168,70;
DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
– che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 e, la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale;
– che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
PRECISATO , ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, che:
– il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire al Comando di P.M. i necessari bollettari
di verbali al codice della strada, testi e prontuari normativi aggiornati, per un efficace ed efficiente
svolgimento dei propri compiti istituzionali in linea con l'ordinamento giuridico;
– l’oggetto del contratto è l'acquisto di bollettari di verbali al c.d.s., testi e prontuari normativi per

–
–

l'ufficio e personale della Polizia Municipale;
il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs.
50/2016;

–

DATO atto che l’affidamento è stato registrato con C. I. G. : Z3F2BE78FD;

-

VISTO il DURC INAIL n. 18516029 con scadenza il 06.02.2020;

–

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del d.lgs.
267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di affidare alla ditta MAGGIOLI Editore S.p.A. con sede in via del Carpino in Santarcangelo di
Romagna (RN) P. I.V.A. 02066400405 la fornitura di n. 50 bollettari contenenti i verbali per le
violazioni alle norme del codice della strada e n. 2000 bollettini c.c.p. , personalizzati ;
assumere impegno giuridico per la somma complessiva di €. 1168,70 IVA compresa, favore della

MAGGIOLI Editore S.p.A. con sede in via del Carpino in Santarcangelo di Romagna (RN) P.
I.V.A. 02066400405, per l'acquisto del suddetti articoli imputando la spesa complessiva di €. 1168,70
compreso IVA e spese di trasporto, al cap. 1268 " Spese di mantenimento e funzionamento dell'ufficio
di polizia municipale " del bilancio in corso di elaborazione anno 2020 ;
di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell' esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l' obbligazione viene a scadere secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CODICE
CAPITOLO EX CAPITOLO
DPR 194/96
EX D.LGS.118/2011

COMPETENZA/
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

1268

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'
2020

2021

2022

€. 1168,70



di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;



di precisare, a norma dell' art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;



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;



di la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all' art. 183
comma 7 del d. Lgs 267/2000;



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.



di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to DI MEZZA PASQUALE MARIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(f.to DI MEZZA PASQUALE MARIO)

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

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per acquisto di n. 50 bollettari per la redazione dei verbali di contravvenzione e n.
2000 bollettini di c.c.p. personalizzati
Titolo
1.03.01.02.001
N. Provvisorio
13

Missione

Capitolo
3.1

N. Definitivo

1268
Importo

132

1.168,70

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

Lì 12/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
DI MEZZA PASQUALE MARIO

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 13/02/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to CAPPELLETTI PASQUALE

