COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 1577

DEL 14/08/2019

PROPOSTA N. 1627 DEL 27/07/2019
OGGETTO
ACQUISTO BOLLETTARI PER VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - SOC.
MAGGIOLI S.P.A.
CATEGORIA: FORNITURE.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNCIPALE
Premesso
che occorre procedere all’acquisto del seguente materiale di cancelleria per il funzionamento del
servizio contravvenzionale del Comando Polizia Municipale:
- n. 1.400 bollettari per la verbalizzazione delle violazioni codice della strada, con e senza
numerazione progressiva;
- n. 3.000 bollettini in c.c.p. singoli TD654 numerati progressivamente;
Considerato che
Con determinazione n. 2106/2018 è stata aggiudicato alla Società Maggioli S.p.a., con sede in via
del Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna (RN) – (P.IVA 02066400405) la gestione del
procedimento sanzionatorio legato al Codice della Strada e alle leggi complementari;
Visto
il preventivo di spesa per la fornitura in esame presentato dalla Società Maggioli S.p.a., con sede in
via del Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna (RN) – (P.IVA 02066400405) dal quale emerge
una spesa complessiva per quanto sopra indicato (IVA al 22% inclusa) pari a € 4.240,48;
Considerato
inoltre che la spesa in questione trova totale copertura al capitolo 03011.03.057201 - altri beni di
consumo, del corrente esercizio finanziario e che il prezzo risulta congruo ai valori di mercato;
Visti
- La Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Attuazione dell’art. 1, commi
65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018”, in vigore il 1 gennaio 2018, con la
quale si determina l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti
alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- l’articolo 2 della succitata delibera con il quale si stabilisce che, per l’importo posto a base di gara
risultante inferiore a € 40.000,00, risultano esenti dal versamento del contributo sia gli operatori
economici che la stazione appaltante;
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Considerato che, nel caso in esame, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro,
trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale
“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza ”;
Dato atto che l’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2018) ha
innalzato da mille a cinquemila euro l’importo, previsto dall’art. 1, comma 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e
servizi;
Visto l’art. 36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs 50/2016 in base al quale viene stabilito quanto
segue:
“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché
del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”
(omissis);
Visto l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” in base al quale viene stabilito quanto segue:
“1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), 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, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti.” (omissis);
Visto l’art. 37, comma 7, ”Contratti sotto soglia” nel quale si prevede che l'ANAC emetta proprie
linee guida con le quali vengano stabilite le modalità di dettaglio per supportare le stazioni
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
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Considerato che
- a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. 50/2016”, l’ANAC ha dovuto procedure ad aggiornare le Linee guida n. 4 recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto;
- le modifiche deliberate dal Consiglio ANAC in data 20/12/2017, attualmente sottoposte alla
verifica del Consiglio di Stato, aderiscono pienamente alla nuova formulazione introdotta
nel Codice degli Appalti con il richiamato D.Lgs. 56/2017, soprattutto per quanto attiene gli
articoli 32 e 36 sopra indicati;
Ritenuto pertanto che concorrono pienamente tutte le condizioni per aggiudicare legittimamente la
fornitura in esame mediante affidamento diretto ai sensi e per le motivazioni che precedono;
Acquisti
- la certificazione ai fini DURC;
- il CIG presso l’ANAC n. Z1E2957EE2;
- acquisita la documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto
Che l’obbligazione giuridica assunta con il presente provvedimento andrà in scadenza nel corso del
corrente esercizio finanziario;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019-2021;
Vista la delibera G.M. n. 106 del 7/6/2018
"art. 169 tuel: approvazione del piano esecutivo di gestione (peg) e del piano della performance
2018"
Vista la decisione della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 18.1.2019 con la quale, ai sensi dell’art. 7,
comma 2, della Convenzione, lo scrivente veniva nominato Comandante del Corpo associato di
Polizia Municipale Arno-Sieve;
Visto
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
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Vista
la Legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista
la Legge n. 241/1990;
Visto
l’art. 1, comma 16 lettera b e comma 32 della Legge 190/2012;
Visto
Il D.Lgs 33/2013;
Visto
Il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 86 del 28 ottobre 2014 e, in particolare, l'articolo 9 , lettera f);
Nominato
responsabile del presente provvedimento e della sua corretta esecuzione il Vicecomandante del
Corpo Polizia Municipale, Isp. Marco Stagi;
DETERMINA
1. Di dichiarare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in premessa a favore della Società
Maggioli S.p.a., sopra indicata, per una spesa complessiva (IVA al 22% inclusa) pari a €
4.240,48;
2. di impegnare l’importo di € 4.240,48 (IVA al 22% inclusa) al capitolo 03011.03.057201 altri beni di consumo, del corrente esercizio finanziario nel quale sussiste idonea
disponibilità di spesa e così come indicato nella tabella sottostante;
3. di provvedere al pagamento nei termini di legge dalla data di registrazione della relativa
fattura pervenuta in modalità telematica.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2019

03011.03.057201

Pontassieve, 14/08/2019

DESCRIZIONE
CAPITOLO
ALTRI BENI DI
CONSUMO

IMPORTO BENEFICIARI
4.240,48

MAGGIOLI
S.P.A.

CIG
Z1E2957EE2

Il Comandante
PRATESI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
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