COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 12/PM
OGGETTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO P.M.

DEL 03/02/2020

SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA DA REMOTO AL SISTEMA TARGHA
193 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SMAU-GFI SRL TRAMITE ODA SU MEPA - CIG:
Z172BC4539 - IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che:
-

con provvedimento del Sindaco n. 115 del 04/11/2016 è stato conferito l’incarico di direzione del Settore
Polizia Municipale alla sottoscritta dirigente;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati previsti dalla normativa vigente;
con atto di Giunta comunale n. 7 del 21/01/2020 è stato approvato il Piano esecutivo della Gestione
2020/2022;

Dato atto che questo Comando di Polizia Municipale dispone di un sistema tecnologico per la lotta
all’evasione assicurativa denominato TARGHA 193, che segnala in tempo reale veicoli non abilitati alla
circolazione, come ad esempio veicoli non assicurati, rubati, sotto sequestro e con fermo amministrativo,
costituito da telecamera + licenze SW CPS 193 alert + CPS 193 CA + cavalletto + valigia, da un Samsung
tablet mod. Galaxy, da un router accesspoint ed altri accessori, acquistato presso la Ditta SMAU-GFI srl, sita
in Via dell’Olmo n.124 a/b – 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) con determinazione PM/71 del
01/12/2015;
Considerato che si sono resi necessari nel corso di questi anni sempre maggiori interventi sul Sistema, dovuti
a modifiche software imposte da parte del Ministero dei Trasporti e/o portali simili, attraverso i quali il
Sistema stesso attinge ai dati di verifica, si è reso necessario acquistare presso la Ditta fornitrice un servizio
di assistenza tecnica annuale da remoto eseguita da un tecnico specializzato, costituito da interventi illimitati,
che ha consentito il corretto e costante funzionamento del Sistema TARGHA 193;
Valutata l’efficacia di tale servizio e considerato che gestire singolarmente gli interventi on demand nel
rispetto delle procedure di acquisto della P.A. sarebbe difficoltoso e poco pratico;
Ritenuto quindi opportuno rinnovare il suddetto servizio di assistenza anche per l’anno 2020;
Dato atto che, ad oggi, sul MePA – Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione è presente il
modulo di assistenza tecnica della durata di anni 1 dalla data di sottoscrizione, fornito dalla Ditta SMAU-GFI
con il codice CMSAR1, consistente in:
-

-

Servizio di assistenza tecnica remota, previa prenotazione telefonica;
e-mail diretta verso il tecnico;
Consulenza telefonica ed interventi da remoto illimitati, per tutta la durata del contratto, previa
prenotazione telefonica;
al costo annuale di € 600,00 + IVA, per complessivi € 732,00, ritenuto congruo;

Visto il DURC regolare, prot. INAIL_18681318 in data 21/10/2019 con scadenza in data 18/02/2020 (agli
atti di questo Ente);
Effettuata in data 28/01/2020 la verifica delle annotazioni sul casellario ANAC, necessarie per valutare le
cause di esclusione previste dall’art.80, comma 5, a seguito della quale non sono state individuate
annotazioni;
Ritenuto pertanto di effettuare un O.D.A. sul MePA alla Ditta summenzionata;
Visto l’art. 32 del Regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 42 del
31/07/2017, secondo cui i Servizi competenti possono effettuare l’ordinazione di beni e servizi solo se
sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del Bilancio di Previsione e la
successiva attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153 del TUEL;
Dato atto altresì che il CIG (Codice Identificativo di Gara) è Z172BC4539, rilasciato dall’autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici e che lo stesso sarà comunicato alla ditta fornitrice in sede di O.D.A. come
previsto dal decreto n.187 del 12/11/2010 e dalla legge 13/08/2010 n. 136 e sm.e i.;
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Visto l’art. 4 del D.Lgs 165/2001 e s.m.e i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del
D.lgs 267/2000 e s.m.e.i recante “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
Visti:
-

il D.Lgs 50/2016 con il quale è stato approvato il nuovo codice degli appalti;
il D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, che ha introdotto la contabilità armonizzata
negli Enti Locali;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria, allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) Di affidare, tramite ODA sul MePA, alla Ditta SMAU-GFI srl, sita in Via dell’Olmo,124 a/b – 52028

TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR), C.F. e P.IVA: 01184230512, il servizio annuale di assistenza
tecnica da remoto al Sistema TARGHA 193 al prezzo di € 600,00 oltre IVA per complessivi € 732,00;
3) Di impegnare a favore della suddetta Ditta, 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
successive modificazioni, la somma complessiva di € 732,00 IVA inclusa, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

1202

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma/
Titolo
3-1- tit. 1

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

U.1.03.02.09.004

CP/ FPV

CP

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020
Euro
732,00

2021
Euro

2022
Euro

Es.Succ.
Euro

4) Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’impegno di spesa concluderà la sua esigibilità in corso
dell’anno 2020;
5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6) Di dare atto altresì che il CIG (Codice Identificativo di Gara) relativo al servizio di cui sopra è il
seguente: Z172BC4539, rilasciato dall’ANAC, istituito con la legge n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità”, comunicato alla Ditta fornitrice in
sede di O.D.A. come previsto dal Decreto n.187 del 12/11/2010 e dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e sm.e
i.;

7) Di dare atto che si è provveduto a richiedere il DURC e ad effettuare la verifica delle annotazioni sul
casellario ANAC, entrambi con esito di regolarità;

8) Di provvedere alla liquidazione delle fatture relative alle forniture di che trattasi, con successivi
provvedimenti dirigenziali, previo controllo della regolarità da parte del Responsabile del Settore;
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9) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto
di regolarità contabile;

11) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 7° comma dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza.

IL DIRIGENTE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Pappalardo Valentina

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

