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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

2898 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - Impegno 

di spesa di euro 2.265,03 onnicomprensivi per 
adesione offerta EGAF Edizioni srl ¿ Prontuari CdS 
D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii, aggiornati fino al 
31.12.2018 ¿ CIG Z8D1FC3AFD. 

NUMERO PRATICA 
 
204- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

103010315 
 
 

+ 
 

2.265,03 
 

2018 
 

111 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  04 settembre 2017 



Determinazione Dirigenziale del  04 settembre 2017 n. 2898       2 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 2898 / Pratica N. 16031 -  204     

 

 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - Impegno di spesa di euro 2.265,03 

onnicomprensivi per adesione offerta EGAF Edizioni srl – Prontuari CdS D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii, 

aggiornati fino al 31.12.2018 – CIG Z8D1FC3AFD. 

 

IL RESPONSABILE 

 

PREMESSO che, recentemente, sono stati apportati nuovi aggiornamenti al codice della strada e 

che il Comando ed in particolare gli Agenti che operano sulla strada, necessitano di testi aggiornati 

alle disposizioni normative vigenti, in particolar modo, per procedere all’accertamento ed alla 

contestazione delle infrazioni alle norme del codice della strada in maniera corretta; 

 

DATO ATTO che, con precedenti determinazioni dirigenziali, fino all’anno 2016, si è provveduto 

ad affidare alla ditta Egaf Edizioni srl di Forlì la fornitura di tutte le edizioni dei prontuari delle 

violazioni alla circolazione stradale per effettuare le consultazioni relative alla normale attività di 

istituto da parte del Corpo di Polizia Municipale; 

 

PRESO ATTO  
 

- che, con nota anticipata a mezzo mail in data 1/09/2017, acquisita alla PEC dell’Ente con prot. 

gen. 65061 del 1/9/2017, la Società EGAF Edizioni srl di Forlì – P.IVA 02259990402 - ha proposto 

la seguente offerta cumulativa: 

 
- Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale – Formula  abbonamento 2018 - n. 75 tomi al 

prezzo di euro 1.770,00 (IVA esente art. 10, punto 20, DPR 633/72 e smi); 

- Violazioni CdS – APP – 2018 (quota IVA 4%) – al prezzo di euro 367,53 (I.C.); 

- Codice della Strada – 2018 al prezzo di euro 123,00 (IVA esente ex art. 10, punto 20, DPR 633/72 e 

smi); 

 

per un totale di euro 2.260,53 oltre al contributo di spedizione euro 4,50 – per un totale di euro 

2.265,03 onnicomprensivi; 

 

CONSIDERATO che i prodotti come sopra esposti, editi dalla ditta Egaf Edizioni s.r.l., forniscono 

indubbiamente un ausilio concreto e completo per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale 

per lo svolgimento della loro attività istituzionale, e ciò in quanto consentono di effettuare 

consultazioni rapide da parte degli operatori ed, in particolar modo, di quelli che assolvono compiti 

inerenti la  circolazione stradale; 

 

RICHIAMATO l’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e smi che cinsente, per importi inferiori a 

40.000,00 di effettuare affidamenti diretti per acquisto di forniture di beni e servizi, ove ne ricorrano 
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i presupposti e ragioni di opportunità rispetto all’indizione di una procedura aperta, procedura 

peraltro sempre attivabile; 

 

ATTESO altresì che  

- il comma 450 della Legge 296/06 smi, come novellato dal comma 2 dell’art. 7 del D.L. 

7/5/2012 n. 52 (primo Decreto Spending Review) conv. Con modifiche nella Legge 6 luglio 

2012, n. 94 e successivamente modificato dal coma 149 dell’art. 1 della Legge 228/2012 

prevede che le PPAA di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 smi, “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 ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 3287 ovvero al sistema telematico messo 

a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure”; 

- la Corte dei Conti sez. controllo del Piemonte con Parere n. 211/2013 e sezione controllo 

della Lombardia con parere n. 112/2013 ha specificato che tale previsione “concerne tutte le 

procedure di acquisto al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, ivi inclusi gli 

acquisti in economia, senza deroghe di sorta”; 

- che unica eccezione a tale previsione è rappresentata, come specificato dalla medesima 

Corte, sezioni controllo delle Marche, Parere n. 169/2012 e Lombardia con parere n. 

92/2013) dall’ipotesi di “non reperibilità ovvero inidoneità dei beni o servizi rispetto alle 

necessità dell’Ente Locale procedente, e ciò previa prudente istruttoria e valutazione di 

tale evenienza ed adeguata motivazione della stessa nell’ambito della determinazione a 

contrarre”; 

- il combinato disposto degli artt. 449 e 450 della succitata normativa conduce a considerare 

anche l’ipotesi in cui siano reperibili, all’esterno, ovvero sul libero mercato, condizioni 

di acquisto migliorative e ciò in quanto l’obbligo di ricorso agli strumenti di acquisizione 

previsti per le PPAA deve assolvere sia il principio della trasparenza nella gestione della 

procedura che il contenimento della spesa pubblica (come specificato anche nel parere della 

Corte dei Conti Toscana n. 151/2013 ed Emilia Romagna n. 286/13); 

 

VERIFICATO, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che i servizi oggetto del presente 

provvedimento, in relazione alle specifiche fornite, non rientrano né sono comparabili o assimilabili 

a quelli che, alla data della presente determina, sono oggetto di convenzioni CONSIP o di SCR – 

Piemonte SpA né sono presenti offerte cumulative similari e parimenti vantaggiose sul Mercato 

Elettronico della PA (portale Acquistiinrete.it); 

 

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 

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); 

 

- la Ditta ha presentato l’autocertificazione di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo 19 

aprile 2006, n. 50 (denominato Nuovo Codice dei contratti pubblici), in formato DGUE 

(Documento di gara Unico Europeo), posta agli atti, in merito al possesso dei requisiti di 

natura generale e professionale nonché di ordine morale ivi previsti – mail posta agli atti del 

1/09/2017; 

 

DATO ATTO delle verifiche ritenute opportune ed esperite in riferimento all’autocertificazione 

summenzionata così sintetizzate: 
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- la verifica esperita sul sito dell’Autorità Anticorruzione alla sezione “annotazioni riservate” 

e “casellario imprese” non ha prodotto risultati e, pertanto, si è conclusa con esito positivo; 

 

- la verifica esperita mediante consultazione del Registro Imprese di VerifichePA (visura agli 

posta agli atti) ha prodotto esito regolare, in merito, in particolare: 

· all’inesistenza di iscrizione di procedure concorsuali in corso o pregresse; 

· all’attività svolta e alla licenza conseguita; 

 

- la verifica in merito alla regolarità contributiva (DURC ON LINE) - Numero Protocollo 

INAIL_7989847 - Data richiesta 21/6/2017 - Scadenza validità 19/10/2017, ha prodotto in 

esito una posizione regolare; 

 

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 Z8D1FC3AFD; 

 

RITENUTO, quindi, che, per le motivazioni in precedenza espresse, sia necessario procedere con 

l’adesione all’offerta presentata dalla Società Egaf Edizioni Srl in formula abbonamento relativa 

all’acquisto dei Prontuari CdS D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii, aggiornati fino al 31.12.2018, così come 

dettagliata nell’offerta di cui sopra, per un valore globale dell’appalto arr. in euro 2.250,00 I.E.; 

 

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, da ultimo con Del. GC n. 1/2016; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. 50/2016 e smi, rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” e Suo Decreto correttivo 

D.lgs. n. 556/2017 e relativi decreti attuativi/Linee Guida ANAC; 

- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, 

n. 495 (regolamento di attuazione del codice della strada); 

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, articolo 183, nonché le disposizioni riguardanti il Servizio 

Cassa Economale contenute nel Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014 nonché, del 

medesimo atto normativo generale, gli artt. 33 comma 3 “l’impegno è assunto mediante 

determinazioni dirigenziali sottoscritte dai Direttori e dai Responsabili di Servizio a cui sono 

state assegnate le risorse finanziarie nel Piano Esecutivo di Gestione”; 

- 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; 
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- 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; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio C.le n. 36 / 58 / 106 / 16060 avente ad oggetto: “Art. 174 del 

D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi 

allegati” è stato definitivamente approvato il Bilancio di Previsione 2017/19; 

- la deliberazione C.C. n. 68/133/191/16060 del  18/05/2017 avente ad oggetto “Artt. 227 e 

seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione dello schema del Rendiconto della 

gestione dell'esercizio 2016” è stato approvato il Conto Consuntivo per l’anno 2016; 

- la deliberazione C.C. n. 76 / 194 / 266 / 16060 ad oggetto:"Artt. 193 e 147-ter, comma 2, del 

D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei 

programmi del bilancio di previsione 2017-2019"  con cui è stato approvato lo stato di 

attuazione dei programmi per l’esercizio 2017 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 

2017-2019; 

- la deliberazione C.C. n. 77 / 195 / 267 / 16060 ad oggetto: "Art.175, comma 8 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2017-2019" 

con cui sono state apportate variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-

2019; 

 

Attestata, 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. e ; 

 

Richiesto il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 45 del vigente Regolamento di contabilità; 

 

in forza del Decreto Sindacale n. 42/2017, 

DETERMINA 

 

sulla base dell’istruttoria tecnica e procedimentale espletata in relazione alla procedura in oggetto: 

 

1. DI ADERIRE ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 19 aprile 

2016, n. 50 alla proposta della Società EGAF Edizioni srl – Via Filippo Guarini, 2 – 47121 

Forlì (FC) - P.IVA 02259990402 che comprende, come da nota anticipata a mezzo mail e 

acquisita al prot. gen. 65061 del 1/9/2017, posta agli atti: 

 

- all’offerta in abbonamento per l’anno 2018 per la fornitura di un aggiornamento del servizio on 

line inerente le norme del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii, che comprende: 

 
- Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale – Formula  abbonamento 2018 - n. 75 tomi al 

prezzo di euro 1.770,00 (IVA esente art. 10, punto 20, DPR 633/72 e smi); 

- Violazioni CdS – APP – 2018 (quota IVA 4%) – al prezzo di euro 367,53 (I.C.); 

- Codice della Strada – 2018 al prezzo di euro 123,00 (IVA esente ex art. 10, punto 20, DPR 633/72 e 

smi); 

 

DI IMPEGNARE la somma di euro 2.265,03 onnicomprensivi, a favore della predetta Società 

imputandola al Bilancio di previsione 2017/19 – esercizio 2018 - rif. cap. 103010315 ·  Spese per il 
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potenziamento delle attività di controllo e accertamento violazioni in materia di circolazione 

stradale - Art. 208 CdS - utenze e canoni - 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.1.03.02.05.000 Utenze 

e canoni - di cui al Codice 5° livello  U.1.03.02.05.003 “Accesso a Banche dati e a pubblicazioni on 

line”; 

DI DARE ATTO che:  

- con successivo e autonomo provvedimento, a ricevimento fattura, si procederà, attestata la 

regolarità della fornitura, alla liquidazione delle spettanze dovute alla Ditta sopra citata; 

- il perfezionamento del rapporto contrattuale con la Società interessata avverrà, ad 

intervenuta esecutività della presente determinazione ai sensi dell’art. 35 co. 14 del D.Lgs. 

50/16 e secondo le modalità previste dall’art.5, comma 2, della vigente Disciplina dei 

contratti di Ente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente della 

compilazione del modulo d’ordine allegato alle offerte medesime;  

 

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, per gli 

eventuali adempimenti e verifiche conseguenti; 

 

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. 

 

       

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 04 settembre 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 04 settembre 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 04 settembre 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 04 settembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2918 il  05 settembre 2017  e 

per giorni 15  
 

  IL DIRETTORE 

Dott.ssa Rosella Legnazzi 

 

 

 


