
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV - POLIZIA LOCALE
_____________________________________

N. 637 REG. GEN. DEL 26/06/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, 
TRAMITE MEPA, ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA ALLA VIA DEL CARPINO,  PER LA FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER LA SOSTA 
DEI PORTATORI DI HANDICAP.- IMPEGNO DI SPESA - CIG : Z122390918.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella  qualità  di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n.  267 art.  107, in forza del decreto del 
Sindaco nr. 06/2017 del 01/06/2017, legittimato pertanto, ad emanare il presente provvedimento, 
non  sussistendo,  altresì,  salve  situazioni  di  cui  allo  stato  non  vi  è  conoscenza,  cause  di 
incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

PREMESSO:

• che  questo ufficio provvede all’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione 
e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, ai sensi dell’art. 188, comma 2, del C.d. S. 
e al contestuale rilascio del “contrassegno di parcheggio portatori di handicap” conforme al 
modello previsto dalla raccomandazione nr. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione Europea 
del  4  giugno 1998,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma  2,  del  regolamento  di  esecuzione  e  di 
attuazione del C.d.S.

 che si rende necessario, per garantire la continuità del servizio, l’acquisto di contrassegni 
parcheggio disabili formato europeo, con logo del Comune e ologramma anticontraffazione;

DATO ATTO che:

• l’art.  36,  comma 2,  del D.Lgs. 50/2016 secondo il  quale tra l'altro  le stazioni appaltanti 
possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture  di importo pari o inferiore 
alla soglia di 40.000 euro  in via diretta secondo le modalità ivi previste;

• l’art.  37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “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 e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione 
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza 
e dai soggetti aggregatori;

VISTO  l'art.  1 comma 450 della  L.  296/2006 secondo cui  le  amministrazioni  pubbliche  di cui 
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia  di  rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione;

VISTO  l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui 
sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità 
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VERIFICATO che CONSIP non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni in oggetto;

VERIFICATO  che  ai  sensi  dell’articolo  36,  comma  6,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze,  avvalendosi  di  Consip,  mette  a  disposizione  delle  Stazioni 
Appaltanti il  Mercato  Eletronico  delle  Pubbliche  Amministrazion  ida cui  si  può acquistare  con 
ordine diretto (ODA), con richiesta di offerta (RDO) e con trattativa diretta  rivolta ad un unico 
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operatore economico;

DATO ATTO che:

• l’utilizzo  del  Mercato  Eletronico  delle  Pubbliche  Amministrazioni  con  la  formula 
dell’ordine diretto di acquisto presenta i seguenti benefici: riduzione dei costi del processo 
di acquisto e dei tempi di contrattazione; potenziale  espanzione della base fornitore, tale da 
permettere una facile individuazione di ditte sempre più competitive; facilità di confronto 
dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo  dei cataloghi on-line;

• da una indagine esplorativa dei prodotti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati, è 
risultato  che la  Ditta  Maggioli  Spa con sede in  Santarcangelo  di  Romagna alla  via  Del 
Carpino, 8 – P.IVA: 02066400405- C.F.: 0618833015-ha nel proprio catalogo il prodotto 
per garantire la continuità del servizio; 

RITENUTO per  quanto  sopra  esposto,  di  procedere  all’emissione  dell’ordinativo  diretto  di 
acquisto, di nr. 100 contrassegni portatori di handicap- personalizzati con nome e logo del comune e 
ologramma anticottraffazione,  a  favore della   Ditta  Maggioli  Spa con sede in  Santarcangelo  di 
Romagna  alla  via  Del  Carpino,  8  –  P.IVA:  02066400405-  C.F.:  0618833015,convenzionata  al 
MEPA ad un costo complessivo di € 212,00 oltre IVA;
DATO atto,  che ai  sensi dell'art.  32,  comma 14 del suddetto D.Lgs. n.  50/2016, il  contratto  è 
stipulato, a pena dinullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica 
secondo le norme vigenti perciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale Rogante della StazioneAppaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura 
negoziata  ovvero  per  gli  affidamenti  di  importonon  superiore  a  40.000  euro  mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un appositoscambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;
DATO atto che per il procedimento di che trattasi  è stato acquisito, tramite il sito Web dell'ANAC, 
il seguente codice CIG:Z122390918, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010, 
n.136.
CHE ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si procederà in fase di liquidazione,  
alla  richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
VISTA la delibera di C.C.  nr. 15 del 29/03/2018 avente  all’oggetto: “Approvazione del Bilancio 
di Previsione Finanziario 2018/2020”;
VISTA la delibera di C.C.  nr. 14 del 29/03/2018 avente  all’oggetto: “Documento unico di 
programmazione (DUP) coordinato con nota di aggiornamento - Periodo 2018-2020

D E T E R M I N A

1. di affidare per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
d.Lgs. 50/2016, tramite ordine diretto di acquisto (ODA) del Mercato Elettronico della P.A. 
alla  Ditta Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna alla via Del Carpino, 8 – 
P.IVA: 02066400405- C.F.: 0618833015 la fornitura di cui all’allegato ordine in bozza nr. 
4354883, dando atto che la spesa complessiva ammonta a € 258,64 IVA inclusa.

2. Di assumere,  per la causale in oggetto, l’impegno di spesa di  €. 258,640 IVA compresa 
sull’intervento 1.03.01.02  Cap. 442/09 Bilancio  2018.

3. Di  procedere,  a  seguito  dell’approvazione  della  presente  determinazione,  all’invio  al 
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fornitore  come  sopra  individuato  dell’ordinativo  di  fornitura  per  il  tramite  del  Mercato 
Elettronico della P.A. all’indirizzo di rete www.acquistinretepa.it.

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010 nr. 136, come modificato dal 
D.L.12 Novembre 2010, nr.  187 convertito  in  Legge con modificazioni,  dalla  Legge 17 
dicembre 2010, nr. 217 è stato assegnato dall’ANAC, tramite fornitura informatica, il lotto 
CIG identificativo nr. Z122390918;

5. Di disporre  che  il  pagamento  verrà  effettuato  con separato  atto  previa  acquisizione  del 
DURC e a seguito di presentazione di regolare fattura debitamente controllata e vistata in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

6. Di dare atto che l’istruttore della presente determinazione è l’agente Serafino Giuseppina;

7. Di dare atto che, il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 
bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si intende 
rilasciato dal sottoscritto responsabile del servizio D.ssa Serenella Maria GIANGRANDE – 
comandante – contestualmente all’adozione del presente provvedimento;

8. Di dare atto  altresì  che il  responsabile  unico del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  10 del 
D.Lgs.  nr.  163/2006,  è  il  sottoscritto  responsabile  del  Servizio,  D.ssa  Serenella  Maria 
GIANGRANDE, comandante e che la stessa dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il 
beneficiario;

9. Di dare atto che la presente determinazione:

 è esecutiva al momento dell’approvazione 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 on line e sul sito web di questo Ente.

 va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il settore Segreteria.
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Porto Cesareo li, 20/06/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Com. Serenella GIANGRANDE

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2018 442 9 FORNITURA DI CONTRASSEGNI DI 
SOSTA PER PORTATORI DI 
HANDICAP

258,64 1006

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 18/06/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 26/06/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Com. Serenella GIANGRANDE

________________________________
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