
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1303 del 25/11/2019

V SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA 
AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1254   DEL 21/10/2019

OGGETTO:  DETERMINA  A  CONTRARRE  -  INTERVENTO  MANUTENTIVO 
STRAORDINARIO - SOSTITUZIONE RADIO TRASMITTENTE 

Il Responsabile del Procedimento, Vice Comandante della P.M,. Dott. Francesco CAPOGNA, 
accertata l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990, così  
come previsto dalla Legge 190/2012, conclusa favorevolmente l’istruttoria, propone l’adozione 
della seguente determinazione;
PREMESSO CHE  il  V Settore Corpo di Polizia Locale – Comando di Canosa di Puglia ha 

necessità  di  un  intervento  manutentivo  straordinario  consistente  nella  sostituzione  di  un 

apparato radiotrasmittente del tipo “Radio portatili Hytera PD785”;

CONSIDERATO CHE la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la 

fornitura dei beni/servizi di cui all’oggetto alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’  

art. 24, comma 6, della Legge n. 448/2001;

ATTESO CHE questa Stazione Appaltante, con determina dirigenzile n. 703 del 20 giugno 2019, 

intitolata “DeterminazIone a contrarre – Manutenzione sistema radio trasmittenti”, previa indagine 

esplorativa  di  mercato,  affidava  il  servizio  di  manutenzione  annuale  del  sistema  di 

telecomunicazioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale – Comando di Canosa di Puglia, alla 

società “Sistel Telecomunicazioni” con sede in via Di Salpi 14- Foggia P.Iva 01799690712;

CONSIDERATO CHE 

- nota prot. 39070/19 del 29 ottobre 2019, la società “Sistel Telecomunicazioni”, con sede in via Di 

Salpi 14 – Foggia, P.Iva 01799690712, su richiesta del Corpo di Polizia Locale – Comando di  

Canosa  di  Puglia,  ha  proposto  un  preventivo  di  spesa,  pari  ad  €.549,00  iva  inclusa,  per  la 

prestazione in oggetto;



-  il  prezzo offerto dall'opertore economico risulta, come da ricerca agli atti di questo ufficio, 

congruo rispetto ai valori di mercato di riferimento;

DATO ATTO CHE la società “Sistel Telecomunicazioni”, con sede in via Di Salpi 14 – Foggia, 

P.Iva  01799690712,  previa  consultazione  agli  atti  di  questo  ufficio,  risulta  in  regola  con  i 

contributi  assistenziali  e previdenziali  e non risultano presenti  annotazioni  al  casellario Anac 

(annotazioni riservate);

RICHIAMATI

-  l'art.  192 del  D.  Lgs.  267/2000,  il  quale  prescrive  che  la  stipula  dei  contratti  debba  essere 

preceduta  da  apposita  determinazione  a  contrarre,  indicante  il  fine  che  il  contratto  intende 

perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalitaà di  

scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore in data 

19/04/2016  che  prevede  che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;

- l'art. 36 co.2 lett.a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, rubricato “Contratti sotto soglia”, entrato in 

vigore in data 19/04/2016, che prevede, per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00, l'affidamento 

diretto adeguatamento motivato;

- l'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1, comma 7, della Legge 135/2012 “Spending Review”, che obbliga le 

P.A. all’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o 

dalle centrali regionali di committenza di riferimento prima di attivare un'autonoma procedura, 

deve essere verificato se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta 

mediante  le  convenzioni-quadro  Consip,  di  cui  all'art.  26  della  L.  488/99  e  ss.mm.ii,o  altre 

soluzioni di centralizzazione degli acquisti;

- l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30.12.2018 (cd. Legge di Bilancio 2019) ha novellato 

l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006, elevando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la 

soglia  a  partire  dalla  quale  è  fatto  obbligo  di  ricorrere  al  mercato elettronico  della  pubblica 

amministrazione,  per  cui  la  fornitura  dei  beni  in  oggetto  non  ricade  nell'obbligo  di 

approvvigionamento telematico (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale 

di riferimento etc);

PRECISATO CHE

-  con  l'allegato  A  della  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33/2019,  intitolata  “Decreto  

Legislativo  30.04.1992  n  .  285  –  Destinanzione  proventi  derivanti  dalle  sanzioni  pecuniarie  per  

violazioni alle  norme del Codice della starda – anno 2019” la Giunta Comunale ha previsto di 

riservare la quota del 35% degli introiti economici ex art 208 sul capitolo 484.02 dell’odierno 

esercizio;



-  che l'entrate  economiche  derivanti  dalle  sanzioni  al  C.d.s.  hanno permesso di  destinare sul  

capitolo  484.02  dell'odierno  esercizio  finanziario  somme  sufficienti  a  soddisfare  l'odierno 

interesse;

- le somme necessarie per garantire la manutenzione straordinaria dei dissuasori i mobili retrattili 

omologati, marca Pilomat ammonta ad euro 549,00 IVA inclusa;

RITENUTO, pertanto,  di  poter  autorizzare  il  ricorso  all’affidamento  diretto  con  la  “Sistel  

Telecomunicazioni”, con sede in via Di Salpi 14 – Foggia, P.Iva 01799690712, sia per i motivi di  

cui al punto precedente, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dall’art.  

36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sopra richiamato;

DATO ATTO CHE 

- la forma del contratto sarà quella prevista dell'art 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella presente provvedimento;

-  la  modalità  di  scelta  del  contraente  avverrà,  ai  sensi  dell'art.  36,  c.  2,  lett.a)  attraverso 

affidamento diretto;

- la spesa prevista per integrare l'impianto radio trasmittente della centrale operativaè pari a  € 

549,00 IVA inclusa e trova copertura sul capitolo di spesa 484.02;

VISTA la Determinazione dell’Autoritaà per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi 

e  forniture  7  luglio  2011,  n.  4  “Linee  guida  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  

dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

DATO  ATTO  CHE per  il  presente  intervento  eà  stato  acquisito  mediante  il  Sistema 

Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'autoritaà di Vigilanza dei Contratti Pubblici,  il 

seguente Codice Identificativo Gara –  01799690712, ai  sensi  dell'art.  3 comma 5 della Legge 

13.08.2010 n. 136, cosìà come modificato dall'art. 9 del D.L. n.187 del 12.11.2010; 

VERIFICATO, che sul Cap. 484.02, esercizio di bilancio 2019, sono disponibili € 549,00 IVA 

inclusa; 

VISTI 

- il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art 36, comma 2, lett. a);

VISTO/A 

- lo Statuto Comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei dirigenti;

- la Deliberazione di Consiglio n. 30 del 11 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile,  

che ha approvato il bilancio di previsione 2019 e il pluriennale per gli esercizi 2019, 2020, 20210;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 98 in data 09.05.2019 di approvazione del PEG – Piano degli  

obiettivi e Piano della performance anno 2019 -2021;



- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25.02.2019, intitolata “Decreto Legislativo 30  

aprile 1992 n. 285 – Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione delle  

norme del codice della strada – anno 2019 e il relativo allegato A”;

VISTO il provvedimento sindacale prot. 38215/2019 – 4101 pm del 22 ottobre 2019 con il quale 

è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del V Settore Polizia Municipale  e Polizia 

Amministrativa al Ing. Sabino GERMINARIO;

ACCERTATA l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990 

s.m.i. cosìà come previsto dalla Legge n. 190/2012; 

PROPONE

1. DI AFFIDARE alla società “Sistel Telecomunicazioni”, con sede in via Di Salpi 14 – Foggia, 

P.Iva 01799690712, la prestazione in argomento per un costo di €. 549,00 Iva inclusa;

2. DI IMPEGNARE  la somma complessiva pari i ad €. 549,00 compresa di IVA, sul al cap. 

484.02 in favore della società “Sistel Telecomunicazioni”, con sede in via Di Salpi 14 – Foggia, 

P.Iva 01799690712,:

3.  DI  DARE  comunicazione  dell’avvenuto  affidamento  del  servizio  alla  Ditta  di  cui  sopra 

definendo l’accordo con la stessa per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio.

4. DI PRECISARE che si procederà alla liquidazione alla società “Sistel Telecomunicazioni”, con 

sede  in  via  Di  Salpi  14 –  Foggia,  P.Iva  01799690712,  su  presentazione  di  regolare  fattura  al 

protocollo dell’Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura 

effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

5.  DI  ATTRIBUIRE,  ex  Lege  n.  136  del  2010,  alla  presente  procedura  il  seguente  Codice 

Identificativo di Gara (CIG) ZDC2AC2F68;

IL DIRIGENTE AD INTERIM

RICHIAMATE  la  relazione  istruttoria  del  Responsabile  del  Procedimento  e  conseguente 

proposta pari data e oggetto della presente;

ACCERTATA l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 

come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

DI APPROVARE E CONFERMARE le risultanze dell’istruttoria amministrativa compiuta 
dal competente ufficio, facendole proprie;  

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 V  SETTORE  -  POLIZIA  MUNICIPALE  -  POLIZIA 
AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE



2 SEGRETERIA GENERALE

3 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.
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