COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 1574

DEL 14/08/2019

PROPOSTA N. 1593 DEL 22/07/2019
OGGETTO
MANUTENZIONE SISTEMA DI ALLARME LOCALI POLIZIA MUNICIPALE, DITTA DIMENSIONE
SICUREZZA.
CATEGORIA: SERVIZI.

Il Comandante della Polizia Municipale
Vista
la determinazione n. 2086/2013 con la quale si è proceduto all’acquisto e la messa in opera di un
nuovo impianto di sicurezza in sostituzione di quello in uso dalla Ditta Dimensione Sicurezza S.r.l.
con sede in Firenze, in via Antonio Fogazzaro 58/60/64;
Vista
la determinazione n. 2620/2018 con la quale è stata affidata alla ditta fornitrice sopra indicata il
contratto di manutenzione relativo all’anno 2019 relativo ai servizi di teleassistenza, intervento di
revisione generale, e servizio invio allarmi e guasti tramite sms;
Considerato che
si rende necessario effettuare una manutenzione straordinaria del sistema di allarme stesso riferita al
software di gestione del sistema e dei relativi codici identificativi;
Visto
il preventivo di spesa fornito dalla suddetta impresa n. 26/PA/2019 per un importo complessivo
(IVA al 22% inclusa) pari a euro 136,64;
Visto
l’articolo 36, 2 comma, del D.Lgs 50/2016 con il quale è consentita la possibilità di ricorrere alla
modalità dell’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, per contratti di importo inferiore a
40.000,00 e in presenza di adeguata motivazione;
Preso atto che
si rende necessario affidare la manutenzione dell’impianto in questione direttamente alla Ditta
fornitrice in quanto lo richiedono ragioni tecniche e specifici diritti esclusivi per l’accesso al
sistema di sicurezza;
Ritenuto
di dover assumere impegno, a copertura degli oneri derivanti dalla fornitura suddetta, al capitolo
584 "riparazione attrezzature e mezzi" del bilancio esercizio finanziario 2019, nel quale sussiste
disponibilità di spesa;
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Dato atto
che l’obbligazione giuridica assunta con il presente provvedimento andrà in scadenza nel corso dell’
esercizio finanziario dell’anno 2019;
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;
Considerato
- che per l’appalto in questione, non si rilevano sovrapposizioni di attività lavorative pericolose tra
il personale di questo Comando e quello della ditta appaltante per la fornitura in questione;
- pertanto che, per le motivazioni addotte nel punto precedente, risultano nulli i rischi interferenziali
nel senso della legge sopra richiamata e l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero;
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”.
Vista
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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;
Nominato
responsabile del presente provvedimento e della sua corretta esecuzione il Vicecomandante del
Corpo Polizia Municipale, Isp. Marco Stagi;
Acquisti
- la certificazione ai fini DURC;
- il CIG presso l’ANAC n. ZC32947D5F;
- acquisita la documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
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 cc);
DETERMINA
1. Di approvare, per le motivazioni in premessa, la manutenzione straordinaria sopra indicata
per l’ impianto di sicurezza in uso alla Polizia Municipale con la Ditta Dimensione
Sicurezza S.R.L. con sede in Firenze in via Antonio Fogazzaro 58/60/64, secondo il
preventivo presentato e sopra indicato e per un importo complessivo (IVA al 22% inclusa)
pari a € 136,64;
2. di impegnare la somma complessiva di € 136,64 per la fornitura indicata, al capitolo 584
"riparazione attrezzature e mezzi" del bilancio esercizio finanziario 2019, come indicato
nella sottostante tabella;
3. di provvedere al pagamento nei termini di legge dalla data di registrazione della fattura
elettronica al protocollo comunale.

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO BENEFICIARI
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ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2019

03011.03.0584

Pontassieve, 14/08/2019

DESCRIZIONE
CAPITOLO
RIPARAZIONE
ATTREZZATURE E
MEZZI

IMPORTO BENEFICIARI
DIMENSIONE
136,64 SICUREZZA
SRL

CIG
ZC32947D5F

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