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DETERMTNAZTONE N" 25-pM rN DATA 26lO9l2OL8

OGGETTO Acquisto Prontuari e App delle violazioni alla Circolazione Stradale-Formula Abbonamento.-anno 2019
impegno 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; ' '
Vista la Delibera di C.C. n" 45/2076 con la quale il Comune di Uzzano aderisce alla Struttura Unica di Polizia Municipale tra i

Comuni di Buggiano,Ponte Buggianese e Massa e Cozzile;
Visto il Decreto Sindacale n" 181 del 3L/12/20I6 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 Bugg¡ano, Ponte

Buggianese, Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano, a¡ sens¡ e per gli effetti del vigente
Dato atto che, necessita dotare il personale appartenete alla Polizia Municipale di Uzzano (composto da n" 3 unità), di prontuari
aggiornat¡ per la consultazione degli articoli relativi al Codice della Strada
Vista la proposta della Ditta Egaf di Forlì,con sede in via Filippo Guarini 2 P.l. n" 02259990402,con la quale per l'anno 2018, alla

cifra di €. 710,70, compresa lva (ove dovuta), fornisce di n" 3 prontuar¡ come sopra specificato e il loro periodico agg¡ornamento,
nonché delle relative App.;

Preso atto che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. L9/04/2016, n. 91, il Decreto Legislativo
t8/O4/2Ot6, n.50, recante "Attuazione delle direttive20L4/23/UE,2OL4/24/UEe2OL4/25/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".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il provvedimento - attuat¡vo
della delega di cui alla L. tt/20L6 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive 20!4/23/UE,2OI4/24/UE
e 20ta/25/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concess¡one, nonché al riordino complessivo della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D.

Leg.vo L63/2006 e nel Regolamento di attuazione di cui al D.P.R.207 /20LO.
Rilevato che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO ll "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI

APPALTANTI" all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
"7. Le stazioni oppoltonti, fermi restondo gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziozione, anche
telematici, previsti dolle vigenti disposizioni in materia di contenimento dello spesa, possono procedere direttamente e

outonomamente all'ocquisizione di forniture e seruizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore
o 750.000 euro, nonché ottroverso l'effettuozione di ordini a volere su strumenti di ocquisto messi o disposizione dalle
centroli di committenzo. Per effettuore procedure di importo superiore olle soglie indicate al periodo precedente, le

stazioni appaltonti devono essere ¡n possesso dello necessoria qualificazione ai sensi dell'articolo i8."
"2. Salvo quonto previsto al commo 1, per gli ocquisti di forniture e servizi di importo superiore o 40.000 euro e

inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli ocquisti di lavori di manutenzione ordinoria d'importo superiore
o 150,000 euro e inferiore o 7 milione di euro, le stazioni appoltonti in possesso della necessaria qualificazione di cui
all'orticolo 38 procedono mediante utilizzo outonomo degli strumenti telematici di negoziozione messi o disposizione
dalle centroli di committenza quolificate secondo lo normativa vigente. ln coso di indisponibilità di tali strumenti anche
in relazione olle síngole categorie merceologiche, le stozioni oppoltont¡ operono oi sensi del commo 3 o procedono
medionte lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice."
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"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessoria qualificozione di cui qll'articolo 38 procedono
oll'acquisizione dí forniture, servizi e lovori ricorrendo o uno centrale di committenzo ovvero mediante aggregozione
con una o piìt stozioni oppoltant¡ aventi la necessorio qualifico."
"4. Se la stozione appaltante è un comune non capoluogo di provincio, fermo restando quanto previsto ol comma 7 e
al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modolità:
a) ricorrendo o uno centrale di committenzo o a soggetti aggregotori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centroli di committenzo, ovvero
associondosi o consorziandosi in centroli di committenzo nelle forme previste dall'ordinomento;
c) ricorrendo alla stazione unico appaltante costituito presso gli enti di orea vasto si sensi della legge 7 aprile 2074, n.

56.',

Richiamato il "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI lN ECONOMIA E A TRATTATIVA PRIVATA" approvato con
DCC, ed in particolare il Capo ll "La trattativa privata nella realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;

Visto chd la Legge n. 208/2015,1' art. 1, commi 502 e 503, ha modificato l'art. L comma 450 della L.29612006 e l'art.
L5 comma 13lett. d)del D.L. 95/2OL2, quindigliaffidamentidibenie servizisotto gli€uro L.000,00 non ricadono più

nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 20!2;
Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è : 29A2509951 -

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s .m .i. ed in particolare:

1)l'articolo 1-07 , l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammin¡strativa e contabile, da esprimersi

obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere ;

2)ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2OOI e segnatamente l'articolo 4 comma 2) r

3) llvigente Regolamento comunale di contabilità;
4)Vista la Deliberazione di C.C. n" 13 del L9/O2|2OL8 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
20L8/2020;
5) Vista la Deliberazione della G.C. n 28 del 09/03/?:018 con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per il medesimo
triennio;
6) Visto L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai comp¡ti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

Accertato, ai sens¡ dell'art. 9 c. 1 lett. a) ,n.2,del D.l.78/20O9,convert¡to con modificazioni dalla Legge 03.08.2009 n 102 che il
programma dei pagament¡ conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i

relativi stanz¡amenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1. Di oderire ølla formulo di obbonomento come in premesso , per una quantità di n" 3 prontuori e App. relativi øllo norme
del CdS per un ìmporto porí od €.770,70 ivø compresd (ove dovuto)-

2. Di prowedere øl pøgomento del suddetto importo nell'esercizio linonziorio 2079, cura dei competenti organi, trattondosí
dÍ øbbonømento che decorre dol 01/07/2079, prevíø presentazione di dpposíte fotture, opportunømente vístdte per
regolorità e liquidøte do questo settore, senzo necessità dí ulteriore determìnozione

3. dí ímputare lo spesa derivønte dol presente prowedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
03011.03.0110 S<o9_7-? Spese Diverse Servizio Polizia tocale -A.B LIO,7O

crG 29A2s09951

Dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. lo 183 del Dlgs n" 267/2000 e s. i. m (TUEL) , il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del

bilanc¡o,introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. lo 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità).

Di dare atto che i dati fiscali delle citate i sono:

D¡CHIARAZINE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

ll Responsabile del settore,ver¡ficato che non sussistono a suo car¡co s¡tuazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento,ai sensi dell'art.lo 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'art.lo 7 del DPOR 6212Ot3, procede all'adozione del presente provvedimento

2

Totdle €uro 110,70

SrL via F. Guarini 2 4TL2LForli PARTITA IVA 022599904002
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D¡ dare atto che la presente determinazione è soggetta agl¡ obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

*,{.t ***************{.******,t *,***,1.*1.**************{.*****:t*****:*******{.**,********:1.**1.¡**{.*{.*{.'*******'*

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

fl presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.267l20OO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

a della presente viene trasmessa:

all'u.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

ll Responsabile
Servizio Associato di Polizia Municipale

"V.le OVEST"

. Dott. Claudio MlNlATl
F¡rmo outogrofo sost¡tu¡to a mezzo stømpa

Ai sensi dell'ort.lo 8 commø 2 del D.lgs n" 39/7993

t

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151,
4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n'267 e s.m.i.;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarítà contabile e alla correttezza dell'azione amm¡n¡strat¡va del presente

atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.[gs. 267|2OOO e s.m.i.;

o,t... . .?s.ls..RÐß. . .

ll Responsabile AREA TECNICA

( Rag. Tizio na BENEDETTI )
Firmo outografa sostitu¡ta a mezzo stampa

Ai sensi dell'ort,lo 8 commo 2 del D.lgs n' 39/1993
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