
DETERMINAZIONE N° 808 del 25/10/2017

OGGETTO: TELECOM ITALIA SPA  Attivazione sistemi di trasmissione dati per punti di
infotraffico e rilevatori di velocità 

IL DIRIGENTE 
SETTORE POLIZIA LOCALE

Premesso che il Comando di Polizia Locale si è dotato di tre sistemi di monitoraggio del traffico
stradale, attualmente fuori uso, ed installerà a breve due sistemi per la rilevazione automatica della
velocità;

Precisato che queste cinque attrezzature funzionano mediante trasmissione dati attraverso dotazioni
informatiche  messe  a  disposizione da  Telecom Italia  spa  VIA GAETANO NEGRI,  1  -  20123 -
MILANO (MI) p.i. 00488410010;

Dato atto che Telecom Italia spa è presente nel  Mercato elettronico nella sezione “trasmissione dati”
con l’offerta denominata  TIM To Power Europe MEPA   al costo di euro 3.458,70 i.c. per cinque
apparati da attivare entro l’anno corrente;

Ritenuto  necessario procedere con l’ordine diretto tramite Mepa al  fine di attivare i 5 sistemi di
trasmissione dati necessari per il funzionamento delle dotazioni sopra richiamate;

Richiamati i seguenti articoli di legge:
- Art. 1 comma 512 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che, al fine di

garantire
- l'ottimizzazione  e  la  razionalizzazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  informatici  e  di

connettività,  le  amministrazioni  pubbliche  provvedano  ai  propri  approvvigionamenti
esclusivamente  tramite  Consip  SPA  o  i  soggetti  aggregatori,  ivi  comprese  le  centrali  di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

- Art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di ricorso agli 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 €
40.000,00;

- Art.  36,  comma 2, lettera a)  del D. Lgs 50/2016 il  quale  prevede che le stazioni  appaltanti
possano procedere  per affidamenti  di  importo inferiore  a  €  40.000,00  mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18.04.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017/2019;

Visto che  con  Deliberazione  dei  Consiglio  comunale  n.  12/2017  è  stata  instituita  dal  01/02/2017  la
Convenzione “Distretto di Polizia Locale Veneto Est” tra i Comuni di San Michele al Tagliamento e Fossalta
di Portogruaro;



Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 117/05.05.2017 con la quale è stato approvato il PEG per
triennio 2017-2019;

Visto l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio
con rilievo esterno;

Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto l’art. 36 del Codice sugli appalti il quale prevede che si possa procedere “per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Accertata la propria competenza;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

1. Di far proprie le premesse espresse in narrativa;

2. Di affidare la fornitura sopra specificata alla Società Telecom Italia spa VIA GAETANO NEGRI,
1 - 20123 - MILANO (MI) p.i. 00488410010 tramite ODA del MEPA assumendo allo scopo una
obbligazione finanziaria esigibile nell’esercizio 2017 per euro 3.458,70;

3. di imputare la spesa, in considerazione dell’esigibilità della medesima e nel rispetto delle modalità
previste  dal  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria  di  cui  all’allegato  n.  4.2  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., nel bilancio di previsione 2017-2019 agli esercizi in cui
l’obbligazione verrà a scadenza come segue: 
Eserc E/S Cap/art Descrizione Mis./

prog
PDCF Importo Soggetto

2017  S  226/8  SERVIZI INFORMATICI - 
GESTIONE SERVIZIO 
POLIZIA LOCALE   
(GESTIONE E  
MANUTENZIONE 
APPLICAZIONI)

 
03.01

 1.03.02.19.001  3,458.70 TELECOM 
ITALIA SPA 

4. Di specificare che il codice CIG è il seguente: ZCE20793FD;

5. Di attestare, con la firma del presente atto, di aver espresso parere favorevole circa la regolarità
tecnica inerente la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

6. Di precisare che all’esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere i seguenti
Settori: Economico-finanziario e Polizia Locale, ai quali verrà trasmessa copia conforme della
determinazione stessa.

Dà atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’Albo Pretorio telematico di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Dirigente del Settore



F.to dott. Andrea Gallo



DETERMINA N. DEL PROPOSTA DA
DATA

ESECUTIVITA’

808 25/10/2017 Nucleo Amministrativo 14/11/2017

OGGETTO: TELECOM ITALIA SPA  Attivazione sistemi di trasmissione dati per punti di 
infotraffico e rilevatori di velocitÃ  

Il  Dirigente  del  Settore  Economico  Finanziario  rilascia  i  seguenti  visti:  l’attestazione  di  copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a),
punto 2 del d.l.  78/2009) e con i  vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il  visto di regolarità
contabile.

Addì, 14/11/2017 Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

F.to Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria : 2017/1929

Estremi dell’impegno :

IMPEGNO 2566

CAPITOLO 226/8

COMPETENZA / RESIDUO Comp.



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.  124 ,  comma 1 T.U. Enti locali  il  presente provvedimento, copia conforme
all’originale sottoscritto digitalmente, è in  pubblicazione all'albo pretorio  informatico per 15
giorni consecutivi dal  14/11/2017 al  29/11/2017.
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