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DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE ODA-MEPA DI 

INCARICO PER ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI PER LA CONSULTAZIONE 

TARGHE  VEICOLI RUBATI ANNO 2017 - SMARTCIG Z0D1D61651.        

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

 

visti: 

- l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle 

attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di 

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del 

7/6/2011 e successive modificazioni; 

- il decreto del Segretario Generale n. 23 del 21/12/2016 con il quale è stato conferito allo 

Scrivente l’incarico di Direzione del Settore Polizia Locale e Protezione Civile per gli anni 2017 

e 2018; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2017 esecutiva ad oggetto 

“Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2017/2019; 

- il vigente “Regolamento di Contabilità” approvato dal Consiglio Comunale il 17/11/2016 

deliberazione n° 79; 

- il D. Lgs. 118 /2011 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, con riferimento ai 

sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, 

disciplinando e rendendo definitiva l’applicazione della “contabilità armonizzata”;  

 

richiamati: 

- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” e, in particolare: 

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 

definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 

stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/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”, di seguito denominato d.lgs 

50/2016; 

 

visto il disposto dell’art. 1 comma 7  del DL n. 95/12 convertito nella Legge 135/12 Spending 

Review aggiornato con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che stabilisce 

che gli approvvigionamenti delle Amministrazioni pubbliche devono avvenire attraverso 

convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza 

regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema 

dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati; 

 

considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 

– non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016; 



 

 

– nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 

applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016; 

 

rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 

avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti 

aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016; 

 

richiamato l’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 23-ter, 

comma 3, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014 che dispone “Fermi restando l'articolo 26, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono 

procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.”  

 

visto l’articolo 36, comma 2, lettera “A” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede 

che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, possano 

avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 

diretta;  

 

visto l’articolo 37, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che dispone “Le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro”; 

 

Premesso che: 

- in base al decreto 29.05.2001, il Ministero dell’Interno consente agli appartenenti alla Polizia 

Municipale aventi  la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza di accedere, tramite i Servizi 

Telematici ANCITEL, all’archivio dei veicoli rubati ed inoltre in base alla convenzione 

stipulata in data 7 luglio 2005 tra “Anci” e “Ania”  è consentito l’accesso alla Banca dati per il 

controllo delle targhe assicurate. 

- Ancitel, al fine di rendere possibile ai Comuni la fruizione di tali dati, ha messo a punto i 

seguenti servizi di supporto agli utenti: 

1. Accesso al CED Interforze tramite il Centro Tecnico di Rete Ancitel (procedure 

informatiche e connessioni telematiche);  

2. Assistenza funzionale e tecnica per un corretto uso dei sistemi. 

- L’utilizzo delle informazioni, ottenute mediante il collegamento alle banche dati possono essere 

utilizzati dagli utenti abilitati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni d’ufficio.     

 

visto quanto sopra esposto e rilevata l’importanza nell’espletamento delle funzioni istituzionali 

della Polizia Locale, dei dati relativi alle auto rubate ed alle coperture assicurative dei veicoli, 

nonché i vantaggi che derivano sotto i profili dell’efficienza e tempestività  nei controlli, mediante 

l’ utilizzo dei predetti servizi, che lo stesso è riferito ad un canone che va pagato anticipatamente, 

per evitare l’interruzione del servizio;   

 

considerato che tale servizio può essere fornito unicamente in via esclusiva da ANCITEL;  

 

stabilito per le suddette motivazioni di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del citato 

articolo 36, comma 2 A, del d.lgs 50/2016, poiché la scelta della procedura mediante affidamento 

diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e 

l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati 

dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016;  

 



 

 

preso atto dell’offerta pubblicata sul MePa dalla Società ANCITEL S.p.A. con Amministrazione e 

Uffici in  Via  dell’ Arco  di Travertino n.  11 - 00178 – ROMA – C.F e P.I. n. 07196850585, cod. 

articolo “VEICOLIRUBATI4000” al prezzo di €. 309,87 + IVA 22% per il servizio di 

consultazione targhe con accesso all’archivio veicoli rubati, che prevede la compilazione 

dell’Allegato “Commissione di Adesione” da restituire tramite Oda o a mezzo PEC; ; 

 

ritenuto per quanto premesso, di aderire alla proposta formulata dalla ANCITEL S.p.A. che 

risponde compiutamente alle esigenze dell’Amministrazione; 

 

appurato che l’importo complessivo della fornitura è pari ad €. 309,87 + IVA 22% per un totale 

complessivo di €. 378,04 come da ordine diretto di acquisto in bozza n° 3508266 allegato alla 

presente, da perfezionare, ad esecutività del presente atto, mediante caricamento a sistema del 

documento O.d.A. di stipula firmato digitalmente dal Sottoscritto in qualità di RUP; 

 

considerato che con Determinazione 1021/55/50 del 27/12/2016 e stata impegnata in favore del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli 

Affari Generali ed il Personale – Direzione Gen.le per la Motorizzazione - Centro Elaborazione  

Dati - Via G. Caraci, 36  –  00157  –  ROMA, somma di  1.190,42  per il costo  canone  

abbonamento anno 2017 e di €  915,40  costo visure /1° semestre 2017, per un totale complessivo di 

€. 2.105,82; 

 

dato atto che da una verifica del numero di visure effettuate nel primo periodo del 2017, inferiori a 

quelle preventivate, si ritiene di poter svincolare la somma di €. 45,35 sul cap. 1032187 (Acquisti 

Servizi Informatici Pol.Locale) del Bilancio di Previsione 2017, imp. 124/17 (Quinto Livello 

1030205003 - Fattore 2120105003 - Centro di Costo 040100 impegnata in favore del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la parte relativa al costo visure /1° semestre 2017, 

rendendola disponibile sul capitolo; 

 

accertato che la società ANCITEL S.p.A. non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara come verificato presso il Casellario 

informatico ANAC e risulta in regola con gli obblighi contributivi INPS e INAIL come attestato dal 

DURC on-line protocollo INAIL_5161738 emesso il 25/10/2016 valido fino al 22/02/2017;  

 

evidenziato che la presente procedura è tracciata dallo smartCIG: Z0D1D61651; 

verificato che il presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti del bilancio triennale 

di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione CC n. 6 del 30.01.2017 e con i vincoli di 

finanza pubblica. 

 

dato atto che ai sensi del c. 1 dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) è lo Scrivente; 

 

accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 

6 bis della Legge 241/1990, dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 6 del codice di 

comportamento dei dipendenti comunali; 

 

dato atto altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria formulato dal Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona, 

ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

 

 

DETERMINA 

 



 

 

1. di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 

trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e 

ss.mm. e ii.; 

 

2. di affidare, tramite il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

mediante O.d.A n. 3493337, allegato in bozza alla presente, alla Società ANCITEL S.p.A. con 

Amministrazione e Uffici in  Via  dell’ Arco  di Travertino n.  11 - 00178 – ROMA – C.F e P.I. 

n. 07196850585 per il servizio di consultazione targhe con accesso all’archivio veicoli rubati 

per l’anno 2017 al costo di €. 309,87 + IVA 22%; 

 

3. di impegnare la spesa complessiva di €. 378,04 sul cap. 1032187 (Acquisti Servizi Informatici 

Pol.Locale) del Bilancio di Previsione 2017, (Quinto Livello 1030205003 - Fattore 2120105003 

- Centro di Costo 040100 a favore della Società ANCITEL S.p.A. con Amministrazione e Uffici 

in  Via  dell’ Arco  di Travertino n.  11 - 00178 – ROMA – C.F e P.I. n. 07196850585; 

 

4. di svincolare la somma di €. 45,35 sul cap. 1032187 (Acquisti Servizi Informatici Pol.Locale) 

del Bilancio di Previsione 2017, imp. 124/17 (Quinto Livello 1030205003 - Fattore 2120105003 

- Centro di Costo 040100 impegnata in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione 

Gen.le per la Motorizzazione - Centro Elaborazione  Dati - Via G. Caraci, 36  –  00157  –  

ROMA, per il costo visure /1° semestre 2017; 

 

5. di perfezionare, ad esecutività del presente atto, il contratto di fornitura mediante caricamento a 

sistema del documento OdA di stipula firmato digitalmente dal Sottoscritto in qualità di RUP; 

 

6. di procedere alla compilazione dell’Allegato “Commissione di Adesione” da restituire tramite 

O.d.A. o a mezzo PEC; 

 

7. di liquidare e pagare, ai sensi dell’art. 184 del TUEL, a presentazione della fattura, alla Società 

ANCITEL S.p.A. con Amministrazione e Uffici in  Via  dell’ Arco  di Travertino n.  11 - 00178 

– ROMA – C.F e P.I. n. 07196850585 la somma € 378,04 con le modalità di cui alla Legge 

190/2014; 

 

8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 

Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, d. lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del 

D.L.10/10/2012 n. 174; 

 

9. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 

particolare, dell’art. 1 del D.L. 6/7/2012, n. 95 convertito nella Legge 7/8/2012, n. 135 

(procedure Consip Spa) e ss. mm. e ii. e quindi è legittimo procedere all’assegnazione della 

fornitura della presente determinazione; 

 

10. di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti del Bilancio Triennale 2017/2019,  approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n° 6 del 30/01/2017, oltre i  vincoli  di finanza pubblica; 

 

11. di dare atto che si procederà alla pubblicazione della determinazione ai sensi dell’art. 1 comma 

32 L. 190/2012 combinato con l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013; 

 

12. di dare atto che la presente procedura è tracciata dallo smartCIG: Z0D1D61651; 

 



 

 

13. di dare atto che l’esigibilità della presente dell’obbligazione, secondo il principio applicato della 

contabilità armonizzata di cui all’allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, si realizzerà nell’esercizio 

2017 
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO 
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N.ro 
ragioneria 

125 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA  

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL 

 

- Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

- Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del        

provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione. 

 

- Estremi degli impegni: 

Capitolo  1032187   Impegno nr.  124/2017 VAR. 1    Importo € 45,35 

Capitolo  1032187   Impegno nr.  746/2017      Importo € 378,04 

 

 

 

 

 

- Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, comma 7, del 

TUEL. 

 

Novate Milanese, lì  01/03/2017 IL DIRIGENTE DELL’AREA 

 SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA 

   Dr.ssa Monica Cusatis 

          

 


