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COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
Provincia di Macerata



O R I G I N A L E

Determinazione del Responsabile

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE


NR.  207 del 24-04-2020 del Registro Generale

Nr. 6 del 24-04-2020 del Registro Settoriale

Oggetto:


AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO INTEGRATO POLIZIA MUNICIPALE" PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DELLE PROCEDURE COLLEGATE ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Visto il D. Lgs.n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.295 del 17/12/2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, determinando l’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.50 del 28/02/2020), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, determinando l’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio; 

Atteso che con D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/00: 
“omissis 
3.. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 
……………omissis…………… 
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 
7. Nel corso dell’esercizio provvisorio sono consentite le variazioni di bilancio previste dall’articolo 187, comma 3- quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione, e l’eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi” 

Dato atto che il comune di Monte San Giusto non ha ancora approvato il bilancio di previsione del periodo finanziario 2020-2022;

Visto il decreto legislativo 23/6/2011 n.118 e successive variazioni, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 04/02/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2019-2021 ed aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 11 del 06/02/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance 2019-2021;

Richiamata la deliberazione di G.C. n 1 del 02/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio per l’esercizio finanziario 2020, provvedendo all’assegnazione, a favore dei funzionari titolari di posizioni organizzative presso il Comune di Monte San Giusto, delle risorse necessarie per garantire il corretto espletamento delle attività istituzionali dell'Ente, risorse meglio individuate ed individuabili negli stanziamenti del bilancio pluriennale 2019/2021 per la seconda annualità, anno 2020, piano esecutivo di gestione adottato con la deliberazione di giunta comunale n.11 del 06/02/2019;

Visto il decreto sindacale n. 5 del 03.02.2020 con il quale si è provveduto all’attribuzione delle responsabilità delle aree di posizione organizzativa nell’ambito del Comune di Monte San Giusto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
Preso atto che il sempre più ridotto numero di unità di personale assegnato all’area vigilanza di questo ente non consente una rapida ed efficiente gestione diretta di tutte le attività derivanti e connesse con l’accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada tra le quali redazione di preavvisi e verbali, acquisizione dati, stampa, imbustamento, notificazione a mezzo del servizio postale, inserimento notifiche, registrazione ricorsi,  solleciti di pagamento, emissione ruoli ed eventuali archiviazioni;

Rilevato che, ad oggi, risulta necessario e urgente, al fine di evitare disservizi e gravi pregiudizi per l’ente, individuare ed attivare le soluzioni più adeguate e gli strumenti più idonei a consentire al personale dell’area vigilanza di assolvere in modo completo, rapido ed efficiente ai propri doveri di ufficio e ripristinare la condizione per il corretto, completo ed efficiente svolgimento, nonché per il legittimo perfezionamento dell’iter procedurale derivante e connesso con l’accertamento delle violazioni alle norme del Codice della strada;

Ritenuto che l’esternalizzazione delle attività sopra indicate, consente, oltre che una consistente riduzione dei tempi di lavorazione delle varie attività necessarie al perfezionamento dell’iter di gestione del procedimento sanzionatorio, anche una più efficiente gestione e un più razionale utilizzo del personale di Polizia Locale;

Preso atto che la ditta Halley Informatica Srl che ad oggi fornisce il software gestionale  di tutte le attività dell’ente, ad implementazione dei servizi già attivi sulla piattaforma del software gestionale, ha proposto la fornitura di un “servizio integrato Polizia Municipale “ di durata annuale, che consente di organizzare tutte le attività relative alla gestione dei verbali delle contravvenzioni del Codice della Strada e di tutte le altre norme che definiscono il Regolamento Comunale, consentendo, in particolare, la completa automatizzazione del lavoro di redazione stampa e postalizzazione dei verbali relativi alle violazioni del codice della Strada, a leggi, regolamenti comunali o ordinanze sindacali;

Visto il preventivo offerta del 10/2/2020 trasmesso dalla ditta Halley Informatica srl allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta congrua e conveniente l’offerta formulata dalla suddetta ditta;


Visto il comma 130 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) con il quale è stato modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da 1000 a 5000 euro soglia che si allinea con quella di cui al paragrafo 4.2.2 delle linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

Richiamato l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”, oltre che “nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”.

Viste le linee guida dell’ANAC n. 4, recanti “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018.

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che prevede la possibilità di procedere, per appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Richiamato l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile di spesa indicante:
-  Il fine che con il contratto si intende perseguire;
-  L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
-  Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche   amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Preso atto, pertanto, che la presente fornitura ha le seguenti caratteristiche:
Il fine da perseguire è la rapida ed efficiente gestione diretta di tutte le attività derivanti e connesse con l’accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada come da dettaglio di offerta allegata al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;
- L’oggetto del contratto è l’acquisto di un servizio integrato per la Polizia Locale;
- La forma del contratto è quella della scrittura privata e sarà stipulato mediante lo scambio di    corrispondenza commerciale, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del codice dei contratti;
- La scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ad impresa senza avvalersi del Mercato - Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistiinretepa.it), come previsto dalle vigenti disposizioni in materia;


Ritenuto, pertanto affidare direttamente la fornitura ed impegnare la relativa spesa;

Vista la determinazione dell’ANAC (ex AVCP) n. 4 del 07/07/2011 in tema di “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136”, successivamente modificata con delibera n. 556 del 31.05.2017;

Acquisito per via telematica sull’apposita piattaforma dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il codice Identificativo di gara (Smart CIG) ,n. Z622CCE21Fai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

Considerato che la ditta Halley Informatica s.r.l. è in possesso di apposito conto dedicato e di regolare DURC rilasciato in data 07/02/2020 e valevole fino al 06/06/2020

Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 107, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto l’art. 183, comma 7 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 “Impegno di spesa”;

Visto l’art. 153, comma 5 del D.Lgs. del 18.08.2000;

Visto l’art. 201 del DLgs. N. 285 del 30 Aprile 1992 “Nuovo codice della Strada”;

Visto il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

Visto lo Statuto e i Regolamenti dell’Ente;

DETERMINA
	Di affidare, direttamente e per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di affidamento il “Servizio integrato Polizia Municipale”, come meglio dettagliato nell’offerta del 20/2/2020 allegata alla presente atto per formarne parte integrale e sostanziale, alla ditta Halley Informatica srl con sede in Via Circonvallazione n. 131 62024 Matelica (MC), al costo complessivo di € 3,5380 a verbale, di cui € 2,90 imponibile ed € 0,6380 IVA di legge e al costo complessivo di € 85,40 per il servizio di avviamento e formazione, di cui € 70,00 imponibile ed € 15,40 IVA di legge;
	Di impegnare, in via previsionale (indicativamente n.500 verbali/anno) e con riserva di eventuali integrazioni di bilancio, ove necessarie in base ai verbali effettivamente trattati, ai sensi dell’art 183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. lgs. n.118/2011 al capitolo n. 89 del bilancio di previsione  2020/2022 la somma :

- di Euro 1.855,40 bilancio 2020;
- di Euro 1.770,00 bilancio 2021;
- di Euro 1.770,00 bilancio 2022;

	Di attribuire alla seguente fornitura/servizio il seguente codice CIG Z622CCE21F .


	Di comunicare al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, il codice univoco dell’ufficio per la fatturazione elettronica: 8HWMXL . 


	Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1326 C.C.., il contratto sarà stipulato mediante lo scambio di corrispondenza commerciale.


	Di liquidare la somma impegnata con successivi atti a presentazione delle relative fatture riportante l’indicazione del suddetto codice CIG ed il codice univoco dell’ufficio richiedente.


	Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del d. lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;


	Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013.


	Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.





Si Autorizza, per il perseguimento delle finalità sopra esposte e nei limiti di spesa sopra indicati,  l’utilizzo delle risorse finanziarie inserite nel cap. 89 del corrente bilancio di previsione, affidato alla gestione della sottoscritta.

Monte San Giusto, li 24/04/2020

La Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Luisa Gasparri



SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Il Responsabile

 Ciarrocchi Serenella


Proposta numero 0

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO INTEGRATO POLIZIA MUNICIPALE" PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DELLE PROCEDURE COLLEGATE ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA

Sul provvedimento in oggetto che precede, si rilasciano i seguenti pareri ai sensi dell’art. 147-bis, del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica – correttezza e regolarità dell’azione amministrativa: Favorevole 

Monte San Giusto 24-04-2020

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Il Responsabile
 Ciarrocchi Serenella


Parere di regolarità contabile: Favorevole

Monte San Giusto 28-04-2020 


IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario

Dott.ssa Gasparri Maria Luisa


Apposizione visto attestante la copertura finanziaria della spesa che rende l’atto in oggetto esecutivo: ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:

N.   185
Sub. 
€.       1.855,40
Cap.         89 
Art. 

Monte San Giusto 28-04-2020 


IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario

Dott.ssa Gasparri Maria Luisa


Si attesta che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa di cui al provvedimento in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Monte San Giusto 24-04-2020
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Il Responsabile
 Ciarrocchi Serenella


