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(Provincia dell'Aquila)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 405 DEL 30/04/2022
Proposta n° 453 del 30/04/2022
Oggetto:

FORNITURA ATTREZZATURE HARDWARE COMANDO POLIZIA
LOCALE AVEZZANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG
Z1B36336F9

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
D'Ercole Lucia

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Febo Antonio
IL DIRIGENTE

sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio descritto sopra.
Visto:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti
degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 37 del Regolamento comunale di Contabilità;
Premesso che, nelle more dell’approvazione definitiva del bilancio annuale 2022, con
Delibera di Giunta Comunale, esecutiva, n. 44 del 29/03/2022, sono state effettuate le assegnazioni
provvisorie ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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Visto l’art. 3 comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito
con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, ha previsto il differimento al
31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 20222024 da parte degli enti locali;
Dato atto, pertanto, che ai sensi dell’art. 163 comma 3 del TUEL è autorizzato l’esercizio
provvisorio;
Premesso che:
- questo Comando di Polizia Locale gestisce attualmente un complesso e articolato impianto
informatico composto da server e client per il controllo del territorio, della viabilità e delle varie
procedure tecnico-amministrative, disposte dalla legge, sempre più automatizzate e digitalizzate;
- che l’ampliamento e l’efficientamento di tale complesso e articolato sistema necessita di
componenti hardware di ultima generazione e/o del potenziamento di quelli in uso in grado di
supportare il carico dei flussi dei dati che i sistemi generano quotidianamente;
- è necessario garantire in modo continuativo la funzionalità del su menzionato impianto, al fine di
evitare al massimo interruzioni del servizio;
Atteso che tale apparecchiatura deve essere funzionale e tale da supportare gli operatori
nell’espletare in modo più efficace possibile la gestione degli interventi che ne conseguono;
Considerato che:
- risulta urgente e indifferibile procedere all’acquisto delle seguenti apparati e componenti hardware:
• n. 3 Pendrive Kingston da 32 GB;
• n. 1 Mouse per PC;
• n. 1 Moltiplicatore a 4 porte USB;
• n. 2 Memorie per computer da 8 GB;
• n. 12 Slitte per HD di storage Dell;
• n. 5 Hard disk Dell da 1 TB ;
• n. 9 Hard disk Dell da 4 TB ;
Considerato che il comma 5 dell’art. 163 del TUEL prevede che: “Nel corso dell’esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
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Rilevato che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi ai sensi del richiamato art. 163
comma 5 lettera b) e c) del TUEL;
Considerato inoltre che:
- le caratteristiche di apparecchiature e componenti sopra elencati e che si intendono acquistare,
sono state individuate e meglio indicate nella trattativa MePA n. 2121152 del 29/04/2022 allegata
alla presente;
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. n. 95/2012,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 prevede l’obbligo per gli enti locali di fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto
soglia comunitaria (art. 1 comma 450 Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7 comma 2 D.L.
n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012);
- tramite tale portale Me.P.A. si è provveduto ad effettuare la richiesta di offerta per gli apparati
sopra descritti e che da tale procedura è scaturita la relativa offerta MePA prodotta dalla ditta
Computer Time Srl con sede in Avezzano (AQ) Via G. Amendola, 47 – P.I. 11255931005
conclusasi con un valore offerto pari a € 3.428,85 oltre IVA, per la fornitura di quanto su
menzionato;
Tenuto conto dell’attestazione di regolarità contributiva numero protocollo INAIL
30169184, della Ditta Computer Time Srl, allegata al presente atto;
Atteso che l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2, lett. a) stabilisce l’ammissibilità
dell’utilizzo dell’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore
ad € 40.000,00;
La descrizione della prestazione/spesa

FORNITURA ATTREZZATURE HARDWARE
COMANDO POLIZIA LOCALE AVEZZANO

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

03012.02.0760 - ATTREZZATURE TECNICHE
E BENI MOBILI VARI

La descrizione dell’Entrata

Computer Time Srl

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA
Il creditore dell’Ente
Il contratto di riferimento (entrata/spesa)
la norma di riferimento (entrata/spesa)
Atto dell’Ente che trasferisce il contributo
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Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)
Quota parte della spesa finanziata dall’Ente Fondi comunali € 4.183,20
(fonte propria di finanziamento)

Cronoprogramma
Anno 2022

Anno

Anno

€ 4.183,20

Dato atto che:
- il “Responsabile del Procedimento” è il Comandante della Polizia Locale Avv. Luca Montanari, e
che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse
in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione
tecniche;
- ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata
sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ad avvenuta
esecutività;
Considerato che:
- il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000;
- ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b) della Legge n. 690/2014, i pagamenti sono sottoposti al
meccanismo dello “split payment” in vigore dal 01/01/2015;
Visti:
- l'art. 67 dello Statuto;
- il D.Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice degli Appalti, entrato in vigore in data 19/04/2016;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente dispositivo:
1.

Di dare atto che la presente costituisce Determinazione a Contrarre ai sensi dell’art. 192
comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
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Di procedere all’affidamento, tramite ordine di acquisto MePA n. 2121152 del 29/04/2022
allegato alla presente, alla ditta Computer Time Srl, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura dei seguenti componenti hardware:
• n. 3 Pendrive Kingston da 32 GB per un importo unitario di € 8,00 oltre iva;
• n. 1 Mouse per PC per un importo di € 12,29 oltre iva;
• n. 1 Moltiplicatore a 4 porte USB per un importo di € 20,00 oltre iva;
• n. 2 Memorie per computer da 8 GB per un importo unitario di € 53,28 oltre iva;
• n. 12 Slitte per HD di storage Dell per un importo unitario di € 18,00 oltre iva;
• n. 5 Hard disk Dell da 1 TB per un importo unitario di € 160,00 oltre iva;
• n. 9 Hard disk Dell da 4 TB per un importo unitario di € 250,00 oltre iva;
per un importo complessivo di € 3.428,85 oltre IVA al 22% pari ad € 754,35 per un totale di €
4.183,20.
2.

3.

Di impegnare, in favore della ditta affidataria e per le finalità sopra descritte, la somma
complessiva di € 4.183,20 comprensiva di IVA come indicato nella tabella riepilogativa in
calce all’atto;

4.

Che il numero di CIG comunicato dall’ANAC è Z1B36336F9;

La somma di € 4.183,20 viene imputata nel modo seguente:
SICONSIP
-Acquisti con adesione alle convenzioni CONSIP.
TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

4.183,20

COMPUTER
S.R.L.

03012.02.0760

2022

1065

TIME

IL DIRIGENTE
Montanari Luca
Avezzano lì, 30/04/2022

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da Luca Montanari.
________________________________________________________________________________
Avezzano, 05/05/2022
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FORNITURA ATTREZZATURE HARDWARE COMANDO POLIZIA LOCALE AVEZZANO.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.
A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z1B36336F9

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

le

verifiche

di

La somma di euro € 4.183,20 viene imputata nel modo seguente:

Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

Beneficiario

U

03012.02.0760

2022

1065

4.183,20

COMPUTER
S.R.L.

TIME

L'Istruttore contabile
Collacciani Ileana
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone
il
V I S T O
attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente
determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
Panico Massimiliano
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Avezzano lì, 04/05/2022

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da Massimiliano Panico.
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