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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

209 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - Impegno 
di spesa di euro 202,52 (I.C.) per l¿acquisto 
urgente e indifferibile di materiale necessario al 
pattugliamento serale/notturno e corretta 
segnaletica stradale in caso di sinistri. 
Affidamento diretto, con procedura semplificata ai 
sensi dell¿art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 alla Ditta Fracasso Young srl di 
Alessandria - CIG Z771CA2655. 

NUMERO PRATICA 
 
17- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

103010304 
 
 

+ 
 

203,01 
 

2017 
 

601 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  02 febbraio 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 
 
Det. n. 209 / Pratica N. 16031 -  17     
 
 
OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - Impegno di spesa di euro 202,52 (I.C.) per 
l’acquisto urgente e indifferibile di materiale necessario al pattugliamento serale/notturno e corretta 
segnaletica stradale in caso di sinistri. Affidamento diretto, con procedura semplificata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta Fracasso Young srl di Alessandria - CIG 
Z771CA2655. 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
PREMESSO che con nota mail del 29/08/2016 il personale in forza all’Ufficio Territoriale 
richiedeva l’acquisto di bombolette spray ml. 400 in numero minimo di 40 pezzi, in quanto non 
disponibile attualmente né presso la struttura nè presso il Servizio Approvvigionamenti del Comune 
e finalizzate allo svolgimento in sicurezza dei rilievi stradali in caso di sinistri durante il 
pattugliamento serale e notturno; 
 
CONSIDERATO  che tali beni di consumo sono indubbiamente di largo utilizzo e indispensabili 
allo svolgimento dei compiti d’istituto e che gli stessi sono stati negli anni acquisiti in via 
straordinaria senza farne un adeguato e congruo approvvigionamento con il rischio, in caso di 
necessità, di esserne sprovvisti per un certo tempo; 
 
DATO ATTO  che, data l’urgenza di acquistare tali prodotti, si è scelto, anche in virtù dell’importo 
esiguo, di utilizzare la procedura dell’acquisto diretto, in perfetta aderenza al dettato normativo 
ancora vigente, comma 502 dell'art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che modifica 
l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevedendo il ricorso obbligatorio al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione esclusivamente "…..per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario”;  
 
EFFETTUATA  preliminarmente un’indagine di mercato (meramente esplorativa, come 
esplicitamente previsto nelle Linee Guida ANAC inerenti gli affidamenti sottosoglia, supportate dal 
parere del Consiglio di Stato, espresso in data 13/9/2016) da cui è emersa la disponibilità in tempi 
brevi, oltre alla congruità dei prezzi offerti e alla vantaggiosa tempistica di consegna, dei prodotti 
ricercati presso la Ditta FRACASSO YOUNG srl, P.IVA 07585690964 con sede legale a Milano in 
Via San Gregorio, 44 e sede operativa sul mercato alessandrino con esercizio di vicinato sito in Via 
Buozzi, 49 – al costo di euro 4.16 cad oltre IVA di legge; 
 
ATTESO che 
- ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) e dell’articolo 26, comma 3 bis del Decreto 
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Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e 
integrazioni, non è necessario redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza 
(DUVRI); 
 
- per la ditta interessata, cui è stata richiesta l’autocertificazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, è 
stato verificato, nel caso di specie, il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e 
professionale, ritenuti più opportuni: 

o sito dell’Autorità Anticorruzione alla sezione “annotazioni riservate” e “casellario imprese” 
non ha prodotto risultati; 

o consultazione del Registro Imprese di VerifichePA (visura agli posta agli atti) ha prodotto 
esito regolare, in merito, in particolare: 

a. all’inesistenza di iscrizione di procedure concorsuali in corso o pregresse; 
b. all’attività svolta e alla licenza conseguita; 

o la verifica in merito alla regolarità contributiva (DURC ON LINE) ha prodotto in esito una 
posizione regolare per entrambe le Società: 
- Numero Protocollo INPS_5458130 Data richiesta 31/01/2017 Scadenza validità 
04/05/2017; 

 
ACQUISITO , in relazione alla procedura di selezione del contraente ed a quanto previsto dall’art. 
3 della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti 
pubblici, il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche 
Codice Identificato Gare, risultando la procedura registrata al CIG Z771CA2655; 
 
RITENUTO , quindi, imprescindibile e urgente affidare la fornitura del prodotto sopra indicato - di 
cui all’offerta pervenuta a mezzo mail in data 10/11/2016 - per una spesa complessiva di euro 
166.40 (I.E.) ovvero euro 203,01 (I.C.); 
 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2015 di “Istituzione 

dell’Area delle Posizioni Organizzative ex articolo 8 CCNL 31.3.1999, Approvazione del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Parte II Norme relative all’istituzione 
dell’Area delle Posizioni organizzative e al conferimento dei relativi incarichi” e della 
Deliberazione della Giunta n. 12 del 28/01/2015 di approvazione della Nuova Macrostruttura 
organizzativa dell’Ente e suo successivo adeguamento di cui alla Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 80 del 17 marzo 2015 “Adeguamento delle variabili strutturali 
dell’organizzazione al nuovo progetto di Sistema operativo per il controllo direzionale” e sue 
modifiche, integrazioni e adeguamenti, in ultimo con Deliberazione Giunta C.le n. 1 del 
13/1/2016; 

 
DATO ATTO che: 

- secondo la previsione specifica citata nei predetti Decreti sindacali, “i provvedimenti di 
acquisizione di beni e servizi necessari per l’esercizio dell’attività della struttura (…) siano 
adottati dalle competenti Direzioni”; 

 
-  con determinazione dirigenziale n. 720/2015 il Direttore della Direzione Gare e Centrale Unica 

degli acquisti approvava l’elenco dei procedimenti amministrativi e dei processi di competenza 
e, a norma dell’art. 5 della Legge 241/90 smi e degli artt. 6 e 7 del vigente Regolamento sul 
procedimento amministrativo e diritto di accesso, individuando nel Responsabile del Servizio 
Autonomo Polizia Locale e per tutti i procedimenti di competenza, la responsabilità 
dell’istruttoria e di ogni attività procedimentale – con la sola esclusione dell’adozione del 
provvedimento finale - e, in particolare, assegnava tale responsabilità “per le procedure di 
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acquisizione di beni o servizi d importo inferiore ai 40.000,00 euro con o senza ricorso al 
mercato elettronico della P.A.”; 

 
- con successiva determinazione dirigenziale n. 1073 del 3/06/2015 la Direzione suddetta procedeva 

ad assegnare al Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale “la responsabilità 
all’adozione dei provvedimenti finali inerenti le procedure di affidamento diretto dei servizi o 
forniture di cui all’articolo 6, commi 4 e 5 del vigente Regolamento concernente l’acquisizione 
di beni e servizi e lavori da eseguirsi in economia” ; 

 
CONSIDERATO , alla luce della normativa vigente e degli atti amministrativi sopra elencati, che 

la procedura in oggetto rientra tra le fattispecie per cui è stata assegnata al Responsabile del 
Servizio Autonomo Polizia Locale l’adozione dell’atto finale; 

 
VISTI : 

− il Decreto legislativo 19 aprile 2006, n. 50 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 
2014/25/UE SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI 
APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI 
SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, 
NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI 
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE; 

− il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis; 

− la Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari); 

− il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

− il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 
Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

− il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive 
modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di 
Alessandria”, e in particolare gli articoli 32 e seguenti; 

− la Deliberazione di Giunta comunale n. 359/Servi - 559 del 30 dicembre 2015, ad 
oggetto “Art.170 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. – Documento Unico di Programmazione 2016- 
2018 – Presentazione al Consiglio Comunale”; 

− la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55/138/198 Servi 
del 18 maggio 2016 avente ad oggetto “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. . Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 in sede di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018”; 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19.05.2016 avente ad oggetto “Art.174 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 
2016-2018”; 
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− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 / 212 / 312 / Servi del 2 agosto 2016 avente ad 
oggetto: “Art.175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale 
al bilancio di previsione 2016-2018- Variazione all’esercizio 2016. Art. 193 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. - Salvaguardia equilibri di bilancio”; 

− la Deliberazione della Giunta Comunale n. 228 / Servi – 324 del 8 agosto 2016 avente ad 
oggetto: “P.E.G. 2016-2018. Approvazione”;  

VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 267/00 e smi inerente l’esercizio provvisorio nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2017/19 e, in particolare, il co. 5 che dispone: “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: …. b) non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

Precisato l’appalto per la fornitura in argomento è costituito da un unico lotto indivisibile trattandosi di 
prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata e che pertanto la spesa ad 
esso relativa non è suscettibile di essere frazionata in dodicesimi; 

Visti , in ultimo, l’articolo 147 bis, comma 2, e gli art.. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 

Attestate, infine: 

- mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa esplicata con il presente atto, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma,  del 
citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.; 

- mediante il rilascio del visto dirigenziale, la regolarità contabile che ne determina 
l’esecutività, ai sensi dell’articolo 183, 7° comma,  del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. 
e dell’art. 45 del Regolamento di contabilità succitato; 

 
in forza del Decreto Sindacale n. 17 del 26 febbraio 2016 di conferma della Responsabilità del 

Servizio Autonomo di Polizia Locale al Funzionario di Vigilanza Commissario Alberto 
Bassani, con attribuzione della relativa Posizione Organizzativa; 

 
 

DETERMINA 
 
 sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 
 
DI AFFIDARE, con la procedura semplificata di cui all’art. 36, co. 2, lett. a) la fornitura del 
sottoelencato prodotto alla Ditta FRACASSO YOUNG srl - P.IVA 07585690964 - con sede 
legale a Milano in Via San Gregorio, 44 e sede operativa sul mercato alessandrino con esercizio 
di vicinato sito in Via Buozzi, 49; 
 

PRODOTTO FORNITO DALLA 
DITTA 

COSTO/PZ  N. PZ. COSTO TOTALE 
espresso in Euro 

 
BOMBOLETTE SPRAY di 
colore bianco per segnaletica 

 

 
FRACASSO YOUNG srl 

 
4.16 + IVA 

 
40 

 
203,01 I.C. 
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DI IMPEGNARE  la somma complessiva di euro 203,01 per la fornitura in argomento, 
sull’Esercizio provvisorio 2017 -  rif. capitolo 103010304 “Spese diverse d'ufficio per il Servizio 
Polizia Locale - Acquisti - correlato con cap. E/301000651 - Descrizione Articolo - Missione 03 
Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi 
di polizia - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. 
finanziario U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo - codice 5° livello: U.1.03.01.02.999 “Altri beni 
e materiali di consumo n.a.c.”; 
 
DI DARE ATTO  che, in sede di liquidazione, con autonomo provvedimento emesso a seguito di 
regolare fornitura dei prodotti ordinati, si procederà alla seguente ripartizione della somma suddetta, 
ai sensi della legge 190/2014, art. 1 comma 629: 

a. Euro 166,40 (imponibile) al Fornitore; 
b. Euro 36,61 (iva) dovuto all’erario; 

 
DI DARE ATTO  che il perfezionamento del relativo contratto con la Società interessata, ad 
intervenuta esecutività della presente determinazione, avverrà secondo l’uso del commercio, 
mediante corrispondenza anche a mezzo PEC, come previsto dall’art. 32, co. 14 del D.Lgs. 
50/2016;  

 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 5, del vigente Regolamento di contabilità; 

 
DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della 
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi 
di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici e obblighi di 
pubblicazione. 
       

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE in P.O. 

Comandante Vicario Alberto Bassani 
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 01 febbraio 2017 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 
Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 01 febbraio 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 
Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 02 febbraio 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 
COPERTURA FINANZIARIA 
 
ALESSANDRIA, lì 02 febbraio 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 311 il  02 febbraio 2017  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


