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DETERMTNAZTONE No 20-pM tN DATA OglLtlz}tT
OGGETTO Acquisto Prontuari e App delle violazioni alla Circolazione

tm odi
no 2018Stradale-Formula Abbonamento.-an

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" 45/20L6 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;
v¡sto il Decreto sindacale n" 181 del 3U12/2076 emesso dal Sig. sindaco del comune di Buggiano in qualità di comune capofila,con il quale gli è stata aff¡data la Responsabilità Servizio Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano, ponte
Buggianese, Massa e cozzile, chiesina u.se, uzzano, ai 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
agg¡ornati 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" oz2sgggo4o2,con la quale per l,anno 201g, alla
cifra di €' 703,27, compresa lva (ove dovuta), fornisce di n" 3 prontuari 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. tg/04/20L6, n. 91, il Decreto Legislativo
L8/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttiv e 201,4/23/uE,2oL4/24/uE e 20L4/25/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 prowedimento - attuativo
della delega di cui alla L. tL/20L6 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive 2o1,4/23/u1, zoL4/24/uE
e 20L4/25/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, 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 t63/2006 e nel Regolamento di attuazione di cui al D.p.R.2o7/2oto.
Rilevato che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TTTOLO lt ,,QUALIF|CAZ|ONE 

DELLE STAZION|
APPALTANTI" all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
"7' Le stazioni appoltanti, fermi restando gli obbtighi di utitizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti datte vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
outonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore o 40.000 euro e di lavori di importo inferiore
a 750'000 euro' nonché ottrdverso l'effettuazione di ordini a volere su strumenti di acquisto messi o disposizione dolp
centroli di committenzo. Per effettuare procedure di importo superiore atte sogtie indicote al periodo precedente, le
stazioni appaltonti devono essere in possesso della necessaria quatificazione ai sensi de!l,orticolo 3g."
"2' solvo quonto previsto al commo 7, per gli ocquisti di forniture e servizi di importo super¡ore a 40.000 euro e
inferiore olla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gti ocquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore
a 150'000 euro e inferiore o 1 milione di euro, le stazioni oppottanti in possesso della necessario quolificazione di cui
oll'articolo 38 procedono med¡onte utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione
dalle centroli di committenza quolificate secondo lo normotiva vigente. ln caso di indisponibititù di tati strumenti onche
in relazione olle singole categorie merceologiche, le stozioni oppaltanti operano oi sensi del comma 3 o procedono
mediante lo svolgimento di procedura ordinorio ai sensi del presente codice."
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"3. Le stazioni oppaltant¡ non in possesso della necessoria qualificazione di cui all'articolo j8 procedono '

al!'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo o uno centrale di committenzo ovvero medionte aggregazione

con una o più stazioni oppoltont¡ aventi la necessoria qualifico."
"4. Se la stazione øppaltante è un comune non copoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al commo 7 e

ol primo periodo del comma 2, procede secondo uno delle seguenti modalitù:
a) ricorrendo a uno centrole di committenzo o a soggett¡ aggregatori qualificati;

b) medionte unioni di comuni cost¡tuite e qualificate come centrali di committenzo, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme prev¡ste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica oppoltonte costituita presso gli enti di area vasta o¡ sensi dello 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 che la Legge n.208/2}t5,l' art. 1, commi 502 e 503, ha modificato l'art. 1 comma 450 della L.296/2006 e l'art.

L5 comma 13 lett. d) del D.L. g5/2}t2, quindi gli affidamenti di beni e servizi sotto gli€uro 1.000,00 non ricadono più

nell'obbligo diapprowigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del2OL2;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è zoezOlzrgg:
1) tl T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;

2) l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo

all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
3) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2);

4)ll vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n' 51 del

t8.L]-2OOZ e s.m.i.;

5)La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

6)La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio finanziario in corso;

7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

Accertato, ai sensi dell'art.9 c. 1 lett. a) ,n.2,del D.L.78/2}Og,convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009 n

102 che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente prowedimento,

è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1. DÍ oderire atta formulo di obbonomento come in premesso , per und quøntÍtø di n" 3 prontuørí e App. reløtivi øllø norme

del CdS per un ìmporto parÍ ød €.703,21 ívo compresø (ove dovutø)-

2. Dí prowedere ol pdgomento det suddetto importo nell'esercizio línanziorio 207& curø dei competentí organi, trottondosí

di obbonømento che decorre døt 07/07/2078, previo presentozíone dí dpposite fatture, opportunømente v¡stote per

regoloritù e liquídote do questo settore, senzd necessitù di ulteriore determìnozíone

3. di imputøre Iø spesø derívdnte dal presente prowedímento come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto

03011.03.0110 c(93¿z Spese Diverse Servízio Polizia Locale -A.8. 103,27

ctG z'D620A7L93

Di dare atto che i dati fiscali delle so rac¡tate im sono

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi d¡ pubblicazione nella sezione

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

******************************,ß*:***,*******¡t;*t ***{.{.***1.**********,**********{.**¡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 I47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

fl presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 2671200O 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.

2

Totøle €uro 703,27

PARTITA IVA 022599904002SrL via F. Guarini 247L2LFo¡li
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della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria

alla segreteria per essere ¡nserita nell'Archivio delle "DETERMlNAzloNl" atti originali

Itnespon$oite
AREA AssocrAr$Æff:eÏrA M u N rcr PArE

foott 
¡&í,lahMtNtArt)

ta----/'-*-'
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell,art.15l,

4 c, del T.U.E.[., approvato con D.[.gs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente
atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267|2OOO e s.m.i.;

AREA TECNICAll

Si prowede ad apporre il

0.t......3..(JJ.l ?Ð Þ_

J
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