CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE
N° 17 DEL 18/02/2022
OGGETTO: O.D.A. N.6611273 - FORNITURA
COMPONENTI TECNOLOGICI PER LA RILEVAZIONE E
GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI INCIDENTI
STRADALI -SE.FOR.TEC. S.R.L.S.
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Il Dirigente
5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE
PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 10 e 11 del D.Lgs.
118/2011) e il Documento Unico di Programmazione (art. 170 del TUEL);
CONSIDERATO
la necessità di dotare il Comando di Polizia Locale di componenti tecnologici per la
rilevazione e la gestione informatizzata degli incidenti stradali che permettono di
velocizzare e perfezionare la rilevazione dei sinistri stradali;
ATTESO
CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata
dal D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal D.L . 95/2012, convertito in L.
135/2012, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli
strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui
all’art. 1 del D.lgs. 165/2001 l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e che
la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare e causa di responsabilità amministrativa;
RICHIAMATO al riguardo l’articolo 328 del D.P.R 207/2010 che prevede per le AA.PP. la
possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato
elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori
abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;
CONSIDERATO
CHE, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la
consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze attraverso le modalità dell’ordine diretto di acquisto (O.D.A.) e di richiesta
d’offerta (R.d.O.);
CHE il ricorso allo strumento dell’O.D.A. del Mepa previsto per la fornitura in oggetto
prevede l’obbligo concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a
mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal
sistema stesso;
DATO ATTO
CHE l’ordine diretto è una modalità di acquisto on-line immediata che permette di
acquisire sul Mepa beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni indicate a monte
nei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema
dai vari fornitori abilitati;
RITENUTO, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti
sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto, servendosi del Mercato elettronico della
pubblica amministrazione ;
DATO ATTO
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CHE si è individuato su MEPA, dopo avere effettuato un’attenta valutazione tra qualità,
caratteristiche e prezzi , il seguente fornitore con il quale si è proceduto ad un O.D.A.
(n.6611273) (art.36,c. 2, lett.A, D.lgs. 50/2016):
1. SE.FOR.TEC S.R.L.S. con sede legale in Piazza C. Terranova n.5, Parabita (LE), P.Iva
04890290754;
CONSIDERATO
CHE l’offerta comprende sia il sistema informatizzato per il rilievo e la completa gestione
degli incidenti stradali, modalità mobile, completo di applicativi software dedicati + Easy
Street Draw-C;
PRESO ATTO
CHE il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) risulta regolare scad.
26/04/2022;
VISTO
il CIG acquisito mediante richiesta all’ANAC, in conformità con quanto previsto dalla
vigente normativa in materiale di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 236 del
13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010, art. 7 comma 4) che risulta essere il
seguente: Z4F354581A;
ATTESO che le stazioni appaltanti possono procedere per lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a € 40.000 all’affidamento diretto , adeguatamente motivato ( D.Lgs. n.
50 del 18/04/2016 art.36 c.2 lett.a);
VISTO:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. di AFFIDARE, per le motivazioni esposte in narrativa, tramite O.D.A. n. 6611273,
per € 5.193,64 (cinquemilacentonovantatre/64) iva inclusa, alla Soc. SE.FOR.TEC
S.R.L.S. con sede legale in Piazza C. Terranova n.5, Parabita (LE), P.Iva
04890290754;
3.

di IMPEGNARE € 5.193,64 (cinquemilacentonovantatre/64) sulla missione 03
programma 01 Titolo II Cod U 2.02.01.05.999 (cap. 232830103 - esercizio 2022);

4. di comunicare alla ditta la presente determinazione, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs.
267/2000;
5. LIQUIDARE ad avvenuta fornitura e dietro presentazione delle fatture elettroniche
acquisite sul sistema informatico (CIG: Z4F354581A) con atto successivo € 4.257,00
esclusa iva ammontante a € 936,54 ;
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6. I pagamenti sono effettuati a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dalla fattura,
a mezzo di accredito sul conto corrente dedicato;
7.

DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4°
grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli
amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

Il Dirigente
Antonio Arancio / INFOCERT SPA
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