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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

3833 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale ¿ 

Acquisizione ai sensi dell¿art. 36, co. 2 lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016 di strumentazione e 
apparecchiature tecnico specialistiche per la 
viabilità, mediante Ordine Diretto di Acquisto su 
MEPA e adesione Convenzione CONSIP per una somma 
stimata in euro 6.053,82 onnicomprensivi. CIG 
Z8620B04A7 e Z8B20B0505. 

NUMERO PRATICA 
 
268- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
S 
S 
 

203010501 
203010501 
203010501 
 
 

- 
- 
- 
 

5.500,00 
226,00 
327,82 
 

2017 
2017 
2017 
 

2439 
2440 
2441 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2017 
2017 
2017 
 

(P) cdp 44500428  rev. 1942/17qp 
(P) cdp 4500428 rev 1942/17 
(P)   18,20 cdp 4527043  3391/14.06.17 
       309,52 cdp 4527043 da rich. 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  27 novembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 3833 / Pratica N. 16031 -  268     

 

 
Oggetto: Servizio Autonomo Polizia Locale – Acquisizione ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 di strumentazione e apparecchiature tecnico specialistiche per la viabilità, mediante Ordine 

Diretto di Acquisto su MEPA e adesione Convenzione CONSIP per una somma stimata in euro 

6.053,82 onnicomprensivi. CIG Z8620B04A7 e Z8B20B0505. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOLALE 

 

Premesso  
 

- che  con determinazione dirigenziale rg. n.3273 del 07/11/2006 era stato acceso un mutuo passivo per la 

somma di euro 100.000,00 complessivi con la C.D.P. (pos. N. 4500428.00) di cui all’impegno n. 3105/2006 

finalizzato all’acquisizione delle “attrezzature tecniche destinate alla viabilità e connesse prestazioni 

accessorie”, impegno rideterminato n. 1487/2016; 
 

- che con determinazione dirigenziale 3190 del 7/11/2008 era stato acceso un mutuo passivo per la somma di 

euro 120.000,00 complessivi - con la C.D.P. (pos. N. 4527043) di cui all’impegno n. 2716/2008 finalizzato 

all’acquisto di beni durevoli  quali “attrezzature, tecnico-scientifiche, hardware e software”, destinati ai 

Nuclei Operativi del Comando di Polizia municipale e alla Viabilità, impegno rideterminato n. 1490/2016;  

 

Verificato che, a seguito delle acquisizioni autorizzate ed effettuate nel corso degli anni, è stato infine 

applicato – giusta determinazione dirigenziale rg. n. 3465 del 30/10/2017 ad oggetto "Art. 175, c. 5 quater, 
lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 per applicazione quota 

vincolata del risultato di amministrazione 2016" – un avanzo per somme ancora utilizzabili, di euro  

6.053,82 onnicomprensivi e, rispettivamente: 

o Euro 5.726,00 su ex imp. 1487/2016; 
o Euro 327,82 su ex imp. 1490/2016; 

 

ACQUISITE dall’Ufficio Sicurezza Dati le necessità attuali relativamente a beni durevoli - attrezzature 

tecniche e informatiche - per rendere più efficaci gli interventi svolti per compiti d’istituto da parte degli 

uffici del Comando di Polizia M.le direttamente coinvolti nella viabilità e migliorarne l’efficienza e 

l’efficacia delle attività di verifica e controllo del territorio nonché raggiungere una maggiore e celerità 

nell’accesso alle Banche Dati; 

 

PRESO ATTO della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica, in particolare: 

- delle disposizioni contenute nel ridetto D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. e, in particolare, all’art. 30 

”Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni: 1. L'affidamento e l'esecuzione 

di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la 

qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, 

i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 
pubblicità con le modalità indicate nel presente codice” ; 
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- dell’articolo 36, co. 2, lett. a), del ridetto Decreto che prevede: “Contratti sotto soglia: 2. Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato (…)”; 

- della normativa vigente in materia di ‘Spending Review’,  laddove non espressamente abrogata o 

superata dalla normativa successivamente intervenuta, che prevede tuttora l’obbligo per gli Enti 

Locali del ricorso alle procedure (Convenzioni CONSIP/SCR attive o MEPA)  per gli acquisti 

sotto la soglia comunitaria e, in particolare della legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 

e il D.L. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini”, così come modificato in sede di conversione; 

- dell’ art. 1, comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha 

modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come segue: “450. Le 

amministrazioni statali centrali e periferiche …. 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, sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e 

le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…. per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 1.000 euro e 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 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure …”; 

- del comma 512 dell’art. 1 della citata Legge di stabilità 2016 che dispone: “512. Al fine di garantire 

l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto 

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai 

propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi 

comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi 

soggetti; 

REPERITA, mediante accesso sul portale Acquistiinretepa, in presenza di Convenzioni CONSIP attive per i 

beni informatici di interesse e sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, iniziativa/lotto  

“BENI / Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” la seguente strumentazione: 

 

1. n. 1 Notebook – Marc HP – Nome commerciale ProBook 450 G4 – 2XY81ES (cod. prod.) 

comprensivo di estensione servizio assistenza e manutenzione per 24 mesi (cod. art. forn. 

ESTMAN_24M_A, cod. art. forn. Collegato PB450G4WIN10) e RAM 4GB aggiuntiva – prezzo a 

corpo euro 455,93 I.E. – euro 556,24 I.C. – Ditta INFORDATA (in RTI); 

 

2. n. 2 BOX per hard disk – marca Logilink – Nome commerciale I-CASE SU3-35SL (cod. prod.) Box 

HDD Esterno SATA 3.5 USP3.0 Super Speed Silver – al prezzo I.E. di euro 25,56/cad – euro 62,37 

complessivi I.C. – Ditta VIRTUAL LOGIC; 

 

3. n. 1 switch per alimentazione PC – marca D-Link – Nome commerciale D-Link DGS-1100-08 (cod. 

prod.) Managed network switch, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3°, IEEE 802 – 

al prezzo I.E. di euro 36,79 – euro 44,89 I.C. – Ditta VIRTUAL LOGIC; 

 

4. n. 1 tablet – Marca Lenovo - Nome commerciale TB-X304L MRZA2K0002DE - ZA2K0002DE 

(cod. prod./forn.) – euro 189,90 I.E. – euro 231,68 I.C. – Ditta VIRTUAL LOGIC; 
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5. n. 6 Personal Computer – Marca Simple – Nome commerciale Intel I37100 (sost. i3 6100) – 8 GB 

DDR4-SSD 240GB + HD 2TB - N3151WNS (cod. prod.) – euro 600,00/CAD I.E. – euro 4.392,00 

complessivi I.C. – Ditta VIRTUAL LOGIC; 

 

6. n. 6 monitor - Nome commerciale 226V4LAB/00 (cod. prod.) Philips Monitor LCD con 

retroilluminazione a LED 226V4LAB, LED 1920 x 1080 Pixels, Nero – euro 94,99/CAD I.E. – euro 

695,33 complessivi I.C. – Ditta VIRTUAL LOGIC; 

 

7. n. 3 torce elettriche - Nome commerciale Varta Longlife Accu AA 2100 mAh – 56706101404 (cod. 

prod.) – Gar. Europa – euro 10,87/CAD I.E. – euro 39,79 complessivi I.C. – Ditta VIRTUAL 

LOGIC; 

 

per cui sono stati predisposti n. 2 distinti  Ordini diretti di Acquisto in bozza: 

 

- Ordine di retto di acquisto sul MEPA n. 3959367 del 10/11/2017 - Ditta Virtual Logic; 

- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP attiva con Ordine n. 3959388 del 10/11/2017 - Ditta 

Infordata (in RTI); 

 

Dato atto che, in base alle disposizioni vigenti in materia di gestione delle procedure esperite mediante 

adesione a convenzioni CONSIP e portale MEPA, in particolare, recanti le modalità di effettuazione delle 

verifiche di legge sul possesso dei requisiti di abilitazione dei fornitori presenti sul MePA, posto che gli 

stessi sono verificati solo a campione sulla base del ruolo che le norme affidano a Consip in qualità di 

gestore del MePA e che, pertanto, Consip: 

§ effettua esclusivamente controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese in fase di abilitazione al MePA; 

§ in ottemperanza alla vigente normativa in materia di appalti e di semplificazione dei relativi processi 

amministrativi, procede a controlli "a campione" o controlli in caso di fondato motivo su quanto 

"autocertificato" dalle imprese. Consip, infatti, individua mensilmente un campione di imprese 

abilitate le cui autocertificazioni vengono sottoposte a verifica tramite accertamenti presso le autorità 

/ Amministrazioni competenti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, casellario giudiziale presso la 

Procura della Repubblica, etc.); 

§ provvede altresì all'effettuazione dei medesimi controlli sulle autocertificazioni presentate da 

specifiche imprese per le quali sussista un fondato sospetto sulla veridicità delle stesse (ad es. a 

seguito di segnalazioni puntuali effettuate dalle stazioni appaltanti che operano sul MePA); 

§ il possesso del documento unico di regolarità contributiva è necessario solo al momento del 

pagamento della fattura. Al momento della stipula, che per l’ordine diretto nel MePA corrisponde 

all’accettazione dell’ordine da parte del fornitore, è sufficiente essere in possesso della dichiarazione 

sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p. del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445 , in generale, l’art. 6 comma 3 lett. c) d.p.r. 

n.207/2010 prevede che “per la stipula del contratto, le Amministrazioni aggiudicatrici devono 

acquisire d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità 

contributiva in corso di validità”; 

Acquisiti: 

- 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 ai seguenti: 

 

o Ditta Virtual Logic – CIG Z8620B04A7 - valore globale appalto, ai sensi ,dell’art. 35 

del vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) pari ad euro 

4.475,15 I.E. – euro 5.459,68 I.C. (valore complessivo dell’Ordine); 
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o Ditta Infordata – CIG Z8B20B0505 - valore globale appalto , ai sensi dell’art. 35 del 

vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) pari ad euro 

455,93 I.E. – euro 556,24 I.C. (valore complessivo dell’Ordine); 
 

- per ogni Società, il Documento Unico di regolarità contributiva - DURC mediante procedura 

d’ufficio - on line con esito regolare per INPS e INAIL: 

§ Infordata - prot_INAIL 9194461_rich 191017_scad 16/02/18 

§ Virtual Logic – prot_INAIL 9191808_rich 191017_scad 16/02/18 

 

ATTESO che la spesa complessiva disponibile sui mutui in argomento, per effetto 

dell’applicazione dell’avanzo vincolato di amministrazione 2016, come sopra riportato, ammonta ad 

euro 6.053,82 complessivi; 

 

RITENUTO prenotare l’intera somma disponibile per far fronte alle anzidette acquisizioni, anche 

in considerazione delle modifiche ai listini che potrebbero nel frattempo verificarsi sul Mercato 

Elettronico in continuo aggiornamento ed evoluzione, somma che farà carico sul Bilancio di 

Previsione 2017/19 – esercizio 2017, come segue: 

 

- rif. cap. n. 203010501 denominato “Acquisto di beni durevoli, attrezzature tecniche e 

hardware per il servizio di Polizia Municipale” - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - 

Programma 0301 Polizia locale e amministrativa- Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 2 

Spese in conto capitale - Macroaggregato 2050000 Altre spese in conto capitale - P.d.C. 

finanziario U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. – codice 5° livello 

U.2.05.99.99.999, così suddivisa: 

 
o Mutuo pos. N. 4500428.00 di cui all’ex-imp. n. 1487/2016: 

§ per la q.p. disponibile di euro 5.500,00 a favore di VIRTUAL LOGIC – P.IVA 

03878640238 - VIA ERMOLAO BARBARO 14 - 37139 - VERONA (VR); 

§ per la q.p. residuale di euro 226,00 a favore di INFORDATA – P.IVA 00929440592 

- PIAZZA PAOLO VI, 2 - 04100 - LATINA (LT); 

 

o Mutuo pos. N. 4527043 di cui all’ex-impegno n. 1490/2016: 
§ per l’intera quota disponibile di euro 327,82 a favore di INFORDATA – P.IVA 

00929440592 - PIAZZA PAOLO VI, 2 - 04100 - LATINA (LT); 

 

 

VISTI: 

 

- 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; 

- l’art. 199 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/00 smi) 1. Per l'attivazione degli investimenti gli 

enti locali possono utilizzare: a)  entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzo di parte 

corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle 

quote capitali di ammortamento dei prestiti; (2) c)  entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti 

patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d)  entrate derivanti da 

trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli 

investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; e)  avanzo di 

amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187; f)  mutui passivi; g)  altre forme di ricorso al 

mercato finanziario consentite dalla legge”; 

- il nuovo 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 
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integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria” – e, in 

particolare, gli artt. 32 e 34; 

- il D.Lgs. 267/00 smi , in particolare gli artt. 175 e 183 inerenti la gestione economico-finanziaria 

nonché gli artt. 147 e 147 bis in ordine al controllo di regolarità amministrativa preventivo e 

successivo sugli atti; 

-  

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di approvazione del Bilancio di Previsione 

2017/19: 

- Deliberazione N.  56 / 16060 - 103  Art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 deliberato con atto di 

Consiglio Comunale n. 90 del 30/09/2016; 

-  Deliberazione N.  58 / 16060 - 106 ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 

- Deliberazione N. 36/ 106 – 2017 “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del 

bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 
- Deliberazione della Giunta Comunale N. 99 / 16020 - 148 ad OGGETTO: "Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2017-2019. Approvazione"; 

- Deliberazione della Giunta Comunale N. 261 / 16020 - 375 ad OGGETTO: "Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 99 del 12/04/2017 - Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019 - Integrazione"; 

 

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.; 

 

 Richiesto il visto di regolarità contabile previsto dall’art. 45 del Regolamento di contabilità 

summenzionato rilasciato al fine di attestare la regolarità dell’atto dal punto di vista contabile e 

fiscale nei termini ivi indicati; 
 

in forza del decreto sindacale n. 42 del 31/08/2017; 

 

DETERMINA 

 

sulla base delle considerazione e per le motivazioni in narrativa specificate, che integralmente e 

sostanzialmente si richiamano: 

 

DI APPROVARE le seguenti acquisizioni da effettuarsi attraverso il Mercato Elettronico della PA: 

 

1. n. 1 Notebook – Marc HP – Nome commerciale ProBook 450 G4 – 2XY81ES (cod. prod.) 

comprensivo di estensione servizio assistenza e manutenzione per 24 mesi (cod. art. forn. 

ESTMAN_24M_A, cod. art. forn. Collegato PB450G4WIN10) e RAM 4GB aggiuntiva – prezzo a 

corpo euro 455,93 I.E. – euro 556,24 I.C. – Ditta INFORDATA (in RTI); 

 

2. n. 2 BOX per hard disk – marca Logilink – Nome commerciale I-CASE SU3-35SL (cod. prod.) Box 

HDD Esterno SATA 3.5 USP3.0 Super Speed Silver – al prezzo I.E. di euro 25,56/cad – euro 62,37 

complessivi I.C. – Ditta VIRTUAL LOGIC; 

 

3. n. 1 switch per alimentazione PC – marca D-Link – Nome commerciale D-Link DGS-1100-08 (cod. 

prod.) Managed network switch, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3°, IEEE 802 – 

al prezzo I.E. di euro 36,79 – euro 44,89 I.C. – Ditta VIRTUAL LOGIC; 

 

4. n. 1 tablet – Marca Lenovo - Nome commerciale TB-X304L MRZA2K0002DE - ZA2K0002DE 

(cod. prod./forn.) – euro 189,90 I.E. – euro 231,68 I.C. – Ditta VIRTUAL LOGIC; 

 

5. n. 6 Personal Computer – Marca Simple – Nome commerciale Intel I37100 (sost. i3 6100) – 8 GB 

DDR4-SSD 240GB + HD 2TB - N3151WNS (cod. prod.) – euro 600,00/CAD I.E. – euro 4.392,00 

complessivi I.C. – Ditta VIRTUAL LOGIC; 
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6. n. 6 monitor - Nome commerciale 226V4LAB/00 (cod. prod.) Philips Monitor LCD con 

retroilluminazione a LED 226V4LAB, LED 1920 x 1080 Pixels, Nero – euro 94,99/CAD I.E. – euro 

695,33 complessivi I.C. – Ditta VIRTUAL LOGIC; 

 

7. n. 3 torce elettriche - Nome commerciale Varta Longlife Accu AA 2100 mAh – 56706101404 (cod. 

prod.) – Gar. Europa – euro 10,87/CAD I.E. – euro 39,79 complessivi I.C. – Ditta VIRTUAL 

LOGIC; 

 

per cui sono stati predisposti n. 2 distinti  Ordini diretti di Acquisto in bozza: 

- Ordine di retto di acquisto sul MEPA n. 3959367 del 10/11/2017 - Ditta Virtual Logic; 

- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP attiva con Ordine n. 3959388 del 10/11/2017 - Ditta 

Infordata (in RTI); 

 

DI PRENOTARE l’intera somma disponibile di euro 6.053,82 complessivi, per far fronte alle anzidette 

acquisizioni, anche in considerazione delle modifiche ai listini che potrebbero nel frattempo 

verificarsi sul Mercato Elettronico in continuo aggiornamento ed evoluzione, somma che farà carico 

sul Bilancio di Previsione 2017/19 – esercizio 2017, come segue: 

 

- rif. cap. n. 203010501 denominato “Acquisto di beni durevoli, attrezzature tecniche e 

hardware per il servizio di Polizia Municipale” - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - 

Programma 0301 Polizia locale e amministrativa- Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 2 

Spese in conto capitale - Macroaggregato 2050000 Altre spese in conto capitale - P.d.C. 

finanziario U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. – codice 5° livello 

U.2.05.99.99.999, così suddivisa: 

 
o Mutuo pos. N. 4500428.00 di cui all’ex-imp. n. 1487/2016: 

§ per la q.p. disponibile di euro 5.500,00 a favore di VIRTUAL LOGIC – P.IVA 

03878640238 - VIA ERMOLAO BARBARO 14 - 37139 - VERONA (VR); 

§ per la q.p. residuale di euro 226,00 a favore di INFORDATA – P.IVA 00929440592 

- PIAZZA PAOLO VI, 2 - 04100 - LATINA (LT); 

 

o Mutuo pos. N. 4527043 di cui all’ex-impegno n. 1490/2016: 
§ per l’intera quota disponibile di euro 327,82 a favore di INFORDATA – P.IVA 

00929440592 - PIAZZA PAOLO VI, 2 - 04100 - LATINA (LT); 

 

DI DARE ATTO che l’affidamento alle anzidette Società, ad intervenuta esecutività della presente 

determinazione, sarà perfezionato mediante emissione dei documenti di stipula a seguito di ultimazione 

delle procedure sul Portale Acquistiinretepa – documenti da sottoscriversi da parte del Direttore della 

Direzione Economato, Gare e Acquisti in forza del Decreto Sindacale n. 8/2016; 

 

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 17 novembre 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 17 novembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - UFFICIO MUTUI, Cristina Drago, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 27 novembre 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 27 novembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4056 il  28 novembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


