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Determinazione n"12.PM in data 04/04/2018

Oggetto:
Acquisto n. 1 kit smart card e lettore con certificati di fìrma e CNS per Servizio di Polizia Municipale Ufficio
lmpegno e liquidazione di spesa.

ll sottoscritto Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale "Valdinievole Ovest", tra i Comuni di Buggiano,Ponte
Buggianese,Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano;
V¡sto
il Decreto Sindacale n" 181 del 3I/72/2076 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di Buggiano in qualità di Comune Capofila, con il
quale gli è stata affidata la Responsabilità Servizio Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese,
Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano, ai sensi e per gli effetti del vigente
Considerato
che con Decreto del Ministero dell'lnterno del 20.02.2018 ha fornito nuove indicazioni operative al fine di adeguarsi al dettato
normat¡vo conseguente al D.M. del 18.12.2017, in particolare per quanto riguarda la procedura di notificazione dei verbali di
violazione delle norme contenute nel Codice della Strada mediante PEC

Preso atto
che comunque questo ufficio ha proweduto ad una ricerca di mercato al fine di individuare il prodotto con il miglior prezzo di
fornitura, individuando la seguente offerta:
n. 1 k¡t smart card, completo di lettore e certificato di firma con CNS al prezzo di €uro 40,00 + lVA, €uro 10,00 + IVA per spese di
spedizione, €uro 7,00 + IVA per riconoscimento a domicilio;
Dato atto
che l'ufficio preposto all'acquisto dovrà procedere ad effettuare n. L ordine on line intestato alla figura Cat. D del Servizio di Polizia
Municipale del Distretto di Uzzano (lDV Marco ROMOLI) ;

Dato atto
che Aruba PEC S.p.A è Gestore Certificato dal 12/70/2006 ed Autorítà di Certificazione dal 06/12/2007, iscr¡tta all' Elenco Pubblico
dei Certificatori accreditati da Digit PA (Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione);
Considerato
che la Legge n.208/2OL5,l'art. 1,, commi 502 e 503, ha modificato l'art. l comma 450 della L.296/2006 e l'art. 15 comma L3 lett.
d) del D.L. 95/2012, quindi gli affidamenti di beni e servizi sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di
a pprovvigiona me nto telematico i ntrodotto da lla Spe nd ing Review del 2OI2;
Dato atto
che il CIG che identifica la presente fornitura è2522307959
Preso âtto
che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico individuato ha valenza sost¡tut¡va di stipula
del contratto come precisato dalle Linee Guida n"4 a¡ punti:
3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro
può awenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio cons¡stente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettron¡ca cert¡f¡cata o strumenti analoghi negli Stati membri owero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su
mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand st¡ll di 35 giorni per la stipula del
contratto.
Visto llT.U. sull'ordlnamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ;
Visto in particolare l'articolo 707, e 792 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i ;

Visto l'articolo 147 bis relativo al controllo prevent¡vo sulla regolarità ammin¡strativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente
dal Responsabile di Servizio attraverso appos¡to parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001- e segnatamente l'articolo 4 comma 2i
Visto llvigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del t9/02/2078;
Vista la Deliberazione di C.C. n" 13 del 19/02/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2OL8/2020;
Vista la Deliberazione della G.C. n 28 del 09/03/2018 con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per il medesimo triennio;
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Visto l'art.lo 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con oil quale si dispone che per le cessioni di

beni e prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai

medesimi secondo le modalità e itermini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art.lo 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organ¡zzat¡va;

DETERMINA
1) Di impegnare la somma di €uro 69,54 lva compresa per l'acquisto di n. L kit smart completi di lettore e certificato di firma con

CNS al prezzo di €uro 40,00 + lVA, €uro 10,00 + IVA per spese di spedizione, €uro 7,00 + IVA per riconoscimento a domicilio
ciascuno, da intestare al dipendente del Servizio di Polizia Municipale di Uzzano, Marco Romoli

2) Di provvedere alla liquidazione della somma di €uro69,54- lva compresa al fornitore ARUBA PEC S.p.A, Via Sergio Ramelli, 8,

52100 Arezzo (AR) - P.IVA 01879020517;

Di im las ri a €uro 54 co IVA derivanti dal nte mento come

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento della fornitura di che trattasi, a cura dei competenti organi, nel rispetto dell'art.
163 del D. Lgs n. 267/2OOO, previa presentazione di apposita fattura elettronica, opportunamente vistata per regolarità e liquidata

da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;
Di dare atto che i dati fiscali delle so tm rese sono

Di dare atto che la presente determinazione produrrà i suoi effetti legali al momento della pubblìcazione sul sito dell'Ente delle
informazioni di cui all'articolo 18 del D.L.22/06/20t2 n" 83, convertito con Legge O7/08/20L2 n" ßa.
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183,del DLgs 26712000,- TUEL,il programma dei conseguenti pagamenti

dell'impegno d¡ spesa di cui al presente prowedimento,è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le

regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",introdotte dai commi 707 e segg. dell'art. 1 della Legge 208/2OIS (

c'd' Legge di stabil¡tà 2016 
*{'r.{.r.*¡r{.*i.*{.**i*******i***********r*

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecn¡ca e alla correttezza dell'azione ammin¡strat¡va del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.
ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art, 191, comma 1, del D.Lgs. 267|2OOO e s.m.í., diventa
esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contab¡le, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo
medesimo attestânte la copertura finanziaría.

DICHIARAZ¡ONE RETATIVA A! CONFTITTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n"

62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.
della presente v¡ene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
I
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lmportoCapitolo Codice Descrizione
69,540301L.03.0110 &39¿t Spese diverse P.L.-A.B

ctczs223079'9ARUBA PEC S.p.A,Via Sergio Ramelli ,8,52100 Nezzo PARTTTA tVA 01879020517

x

X

Sí esprime porere fovorevole in ordine allø regolarità contqb¡le e dlla correttezzo dell'qzíone omminìstrotivo del presente

dtto dí sensì dell'drtícolo 747 bìs del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
SÍ prowede ad apporre íl vísto dí regoloritù contobile ottestonte la coperturø finonzîorio della spesa, øí sensÍ dell'ort.757,
4 c, del T.U.E.L., approvoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Data t3.
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