COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
N. 8 del 09/05/2017
Prog. Gen. 177

OGGETTO:

ABBONAMENTO A SERVIZIO WWW.POLIZIAMUNICIPALE.IT ANNO 2017 - CIG
Z4B1E85550

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di maggio nella Casa Comunale.

Il Responsabile del Servizio: Dr. Fabrizio RACCA

adotta la seguente determinazione:
Considerata l’evoluzione normativa d’interesse per la Polizia Locale e la necessità di avere
personale sempre più specializzato e aggiornato sulle tematiche più attuali al fine del
raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
Vista la banca dati multimediale Ufficio Studi.net di Open Software Media s.r.l., fruibile via web sul
sito www.poliziamunicipale.it, che dispone online di tutto il materiale normativo di interesse per la
pratica professionale ed aggiornato quotidianamente in tempo reale delle nuove disposizioni di
interesse per la Polizia Locale, riportando tutti i più importanti provvedimenti legislativi, le
pronunce giurisprudenziali, le circolari e la modulistica per la corretta applicazione delle citate
disposizioni in materia di codice della strada e contenzioso, commercio pubblici, esercizi e attività
produttive, penale e procedura penale, pubblica sicurezza, edilizia, ambiente e pubblico impiego;
Rilevati i prezzi dal portale www.poliziamunicipale.it:
Nome

Codice
mepa

n. accessi

Quesiti

Validità

Importo

Bronze

BRONZE

1

3

annuale

Euro 468

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), prevede:
l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina,
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6,
del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare
nonché causa di responsabilità amministrativa;
l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento,
carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo
modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da
CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni
stipulate sono esaurite;
Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);
Considerato che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad
40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente
all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di
gara;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo
sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio
desunta da indagini di mercato informali;
Ritenuto opportuno approvare l’acquisto dell’abbonamento annuale alla banca dati “Ufficio
Studi.net” in quanto trattasi di un servizio di aggiornamento professionale in grado di assicurare
un’informazione mirata e un aiuto efficace per lo svolgimento dell’attività pratico-operativa degli
operatori di Polizia Locale;
Richiamato il Bilancio di Previsione relativo all’anno finanziario 2017 approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2017;
Dato atto della regolarità tecnica dell’intervento suddetto;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima
norma sopra richiamata;
Visti:
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

-

l’attestazione di regolarità contabile resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai
sensi di legge;

Preso atto della necessità ed urgenza di disporre per l’impegno di spesa relativo all’anno 2017, per
provvedere all’aggiornamento professionale dei componenti il Servizio di Polizia Municipale;
Richiamato il Bilancio di Previsione relativo all’anno finanziario 2017 approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2017;

DETERMINA
1) di impegnare la somma di Euro 468 oneri fiscali compresi, per all’attivazione del servizio
consultazione on-line con il sito specializzato www.poliziamunicipale.it, relativo alla banca dati
“Uffici studi net” attraverso la ditta Open Software Media s.r.l. di Mirano (VE);
2) di imputare la spesa al cap.lo 532 del Bilancio relativo all’esercizio finanziario anno 2017;
3) di incaricare il Servizio Finanziario della successiva liquidazione senza ulteriore determina,
dietro presentazione di documento fiscale munito di Attestazione di regolare esecuzione reso dal
Responsabile del servizio.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio
finanziario, in conformità alla legge n° 267/2000

La presente determinazione:
[X]

Viene trasmessa in copia al Responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4 del TUOEL
e art. 35, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) nonché al
Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed acquisisce efficacia dalla data di
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[]

Viene trasmessa in copia al Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed
acquisisce efficacia dalla data di adozione (art. 35, comma 6 del Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi)

Sommariva del Bosco, li, 09/05/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Dr. Fabrizio RACCA

