Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 472 del 12/03/2019
Oggetto: Acquisto n.350 blocchi da 25 "Preavvisi di violazione in materia di Codice della
Strada" - Affidamento alla Società MAGGIOLI S.P.A. con sede legale a Santarcangelo di
Romagna, Via del Carpino n.8- CIG: Z95278B17A-.

Il Dirigente

Premesso che questo Comando P.M. necessita di un'urgente fornitura di bollettari (preavvisi
di violazione), personalizzati per questo Comando P.M., per l'accertamento delle infrazioni alle
norme del Codice della Strada, in quanto la precedente fornitura è in fase di esaurimento.
Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di procedere all'acquisto di n.350 blocchi da 25
preavvisi ciascuno (numerati, doppia copia in carta copiativa, con allegato bollettino di versamento
postale modello TD674), onde evitare l'esaurimento delle scorte e la conseguente impossibilità di
redigere agevolmente gli atti di contestazione.
Ritenuto opportuno, per le oggettive condizioni di urgenza, affidare tale fornitura alla
Società MAGGIOLI S.P.A. con sede legale a Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n.8 che,
disponendo già dell'impianto grafico relativo a tali bollettari, è in grado di fornirli in tempi rapidi.
Dato atto che per l'articolo in argomento risulta presente sul portale Web Consip di acquisto
per le PP.AA., (codice TAG57N31) , al costo unitario di € 6,00- al netto I.V.A. -.
Considerato che, ai sensi dell'art.36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e
s.m.i.,: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) 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; ...omissis...”.
Dato atto che per il procedimento di che trattasi è stato acquisito, tramite il sito Web
dell'ANAC, il seguente codice CIG: Z95278B17A, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge
13/08/2010, n.136.
Richiamata la Disposizione n.423 del 30/03/2018 con la quale il sottoscritto ha attribuito
all'Isp. P.M. Massimo Soldati l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per lo
svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Comando, ai sensi dei vigenti cc.cc.nn.ll. e
degli artt. 9, 48 e 49 del Regolamento comunale di Organizzazione, e l'incarico di vicario del
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Dirigente, ai sensi dell'art.38 del richiamato Regolamento.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n.190/2014, che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n.633/1972, sarà applicato lo split payment, sarà liquidato il solo
importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario.
Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto
nell'esercizio 2019, nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'esigibilità del credito.
Vista la deliberazione C.C. n. 16 del 4/2/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione pluriennale 2019-2021.
Vista la deliberazione G.C. n. 51 del 20/02/2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021.
Dato atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario dell'atto medesimo, o
dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni
di conflitto, anche potenziale.
Visto l'art.107, comma 3°, del D.lvo 267/2000 che individua analiticamente i compiti
gestionali dei Dirigenti.

DETERMINA
1.

Di affidare alla Società MAGGIOLI S.P.A. con sede legale a Santarcangelo di Romagna,
Via del Carpino n.8 , la fornitura di n.350 bollettari personalizzati per questo Comando P.M.
Con le seguenti caratteristiche:
b. copertina di colore rosa con indicazione del numero di bollettario (numerazione
progressiva dal n.1 al n.350);
c. ogni bollettario composto da 25x2 preavvisi, stampa ambo lati, numerati
progressivamente, in carta copiativa, più bollettino TD 674, perforazione per strappo
agevolato;
d.

contenuto grafico come da indicazioni del Comando P.M.;

al costo unitario di € 7,00- oltre IVA, quindi per una spesa complessiva di € 2.562,00-, di cui
€ 2.100,00 per imponibile ed € 462,00 per I.V.A.
5.

Di dare atto che il suddetto acquisto sarà effettuato tramite il portale Web Consip di
acquisto per le PP.AA., codice prodotto TAG57N31.

6. Di assumere il conseguente impegno di spesa sul capitolo 52812/0 “Fornitura mezzi tecnici
Polizia Municipale” del Bilancio di previsione 2019-2021, per un importo totale di Euro
2.562,00-, così come riportato nella tabella in calce.
7. Di dare atto che Responsabile Unico del procedimento è l'Isp. P.M. Massimo Soldati.
8. Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 4.2.2 delle “Linee Guida n.4 di
attuazione del decreto legislativo 18/04/2016, n.50, recanti 'Procedure per l'affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici' emanate dall'ANAC,
l'emissione del Buono d'Ordine avverrà successivamente ai seguenti adempimenti:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

a) acquisizione da parte della Società BASE srl di apposita autodichiarazione, resa ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei contratti pubblici;
b) consultazione del casellario ANAC;
c) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
9. Di dichiarare che il sottoscritto, l'istruttore ed estensore materiale dell'atto, ed il
Responsabile del procedimento, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio delle funzioni di cui al presente provvedimento.
10. Di dare atto che il pagamento del suddetto importo avverrà a rimessa di regolare fattura
elettronica da parte della Ditta interessata.
11. Di dare altresì atto che, ai sensi dell'art.1 c.629-lett b) della legge n.190/2014, sarà applicato
lo split payment, sarà liquidato il solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente
provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
12. Di dare infine atto che la suddetta Società è obbligata ad assumere, a pena di risoluzione,
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge
13/08/2010, n.136 e successive modifiche, comprese le comunicazioni (conto corrente
dedicato anche in via non esclusiva al presente affidamento; generalità e codice fiscale dei
soggetti abilitati ad operare sulla stesso) dovute all’Amministrazione di cui alla medesima
Legge. A tal fine tutte le fatture emesse in relazione alla prestazione sopra descritta, devono
riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP. Impegnandosi altresì a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale di
Governo della provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
13. Di prevedere, sensi dell'art.29 D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'indirizzo
Internet: http://web.comune.grosseto.it/comune//index.php?id=4088.

14. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) Toscana, Via Ricasoli n.40 Firenze, con le modalità ed entro i termini previsti
dalla vigente normativa.
Il Dirigente
Dr. Felice CARULLO

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
52812

Movimento

Importo
2.562,00

Obiettivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Servizi Educativi,
Cultura e Turismo
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 472 del 12/03/2019
Oggetto: Acquisto n.350 blocchi da 25 "Preavvisi di violazione in materia di Codice della
Strada" - Affidamento alla Società MAGGIOLI S.P.A. con sede legale a Santarcangelo di
Romagna, Via del Carpino n.8- CIG: Z95278B17A-.
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35500/13

Movimento
2019/853

Importo
2.562,00

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

15/03/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

