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OGGETTO: FORNITURA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA DI N.20.000
MODULI AUTOFORMANTI A MODULO CONTINUO PER LA NOTIFICA
DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE E NORME CHE
REGOLANO LA CIRCOLAZIONE STRADALE.
CIG: Z132AF832F

Premesso che:
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni al Titolo VI,
Capo I, Sezione I, prevede all'art. 201 che qualora le violazioni non siano state
immediatamente contestate ai trasgressori, debbano essere debitamente notificate a
mezzo di atto Giudiziario postale entro 90 giorni dalla data di accertamento. A tal fine
risulta necessario munirsi di idoneo supporto cartaceo di tipo meccanografico per la
stampa dei verbali di accertamento di violazione e successiva spedizione attraverso le
modalità sopra indicate.
Essendo ormai in esaurimento la disponibilità di supporti a magazzino, occorre
procedere al reintegro per non interrompere l’attività di accertamento.
Il mercato elettronico MEPA del sito Acquistinretepa al codice “CBAUT” dispone di un
set di fornitura di n. 20.000 autoformanti personalizzati proposto dalla ditta Maggioli
SpA con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino, 8 P. IVA/C.F.
IT02066400405/ 06188330150, per un totale al netto dell'Iva pari a Euro 7.200,00
(costo unitario € 0,36) che viene ritenuto congruo. La consistenza numerica è dovuta
alla personalizzazione del modulo che deve ricomprendere i dati dell'organo
accertatore e delle autorizzazioni postali in relazione ai costi di impianto e di avvio che
renderebbe estremamente oneroso un ordine di piccole entità.
Si propone pertanto di procedere alla fornitura sopra menzionata attraverso il mercato
elettronico acquistinrete-Mepa facendo ricorso all'ordine diretto di acquisto ai sensi
dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 così come indicato dalla nuova
formulazione dell'art. 32 comma 2 dello stesso D.lgs. 50/2016 modificato dal D.L.
32/2019 e convertito in Legge 55/2019, impegnando un importo complessivo di Euro
8.784.00 Iva 22% inclusa al capitolo 1150150 (EX931180002 VIGILANZA STRADALE:
ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME ) del bilancio di previsione 2019.

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

•
•
•
•
•
•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle

•

•

•

Performance per il triennio 2019/2021”;
Visto il provvedimento prot. 44224/2019 del 31/05/2019 di assegnazione
dell'incarico di posizione organizzativa alla funzione di Comandante del Corpo di
Polizia Locale;
Vista la disponibilità economica al capitolo 1150150 (EX931180002 VIGILANZA
STRADALE: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME) - del bilancio di previsione
2019;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. Di
procedere
alla
fornitura
attraverso
il
mercato
elettronico
Mepa-Acquistinteretepa facendo ricorso all'ordine diretto di acquisto ai sensi
dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 così come indicato dalla nuova
formulazione dell'art. 32 comma 2 dello stesso D.lgs 50/2016 modificato dal D.L.
32/2019 e convertito in Legge 55/2019, di un un set di fornitura di n. 20.000
autoformanti personalizzati per un totale di Euro 7.200,00 oltre Iva 22% (costo
unitario € 0,36), dando atto che il fornitore è la ditta Maggioli SpA con sede in
Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino, 8 P. IVA/C.F. IT02066400405/
06188330150;
2. Di impegnare a tal fine la somma di Euro 8.784,00 Iva Inclusa per i motivi di
cui in premessa al capitolo 1150150 (EX931180002 VIGILANZA STRADALE:
ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME ) del bilancio di previsione 2019.
3. Di trasmettere l'ordine diretto di acquisto a Maggioli SpA con sede in
Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino, 8 mediante il portale telematico
Mepa – Acquistinretepa;
4. Di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
5. Di procedere alla liquidazione degli importi relativi alla fornitura del pacchetto di
cui all'oggetto ai sensi del vigente Regolamento di contabilità a seguito di
emissione di regolare fattura da parte della società Maggioli SpA nei limiti
dell’importo impegnato, nell'esercizio di competenza 2019;
6. Di dare altresì atto che gli allegati alla presente Determinazione Dirigenziale
non sono parte integrante sostanziale e vengono conservati sulla scorta degli
atti d'ufficio e che la scadenza dell'obbligazione è prevista entro il mese di
dicembre 2019;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 del 18/08/2000
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del suddetto visto;
8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.

42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse,
nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento
nè del Responsabile del Settore;

Il Comandante
FABIO CRIPPA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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