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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

4033 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale ¿ 

Educazione stradale nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado del territorio cittadino. 
Affidamento, ai sensi dell¿art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016 smi, mediante ODA sul MEPA 
alla Ditta TOCCAFONDI Multimedia srl, della 
fornitura del servizio di noleggio attrezzature 
tecniche - Impegno di spesa per Euro 5.178,90 
onnicomprensivi ¿ CIG ZA220E6426. 

NUMERO PRATICA 
 
275- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
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Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
S 
 

103010314 
103010321 
 
 

+ 
+ 
 

1.016,00 
4.162,90 
 

2017 
2017 
 

2654 
2655 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2017 
2017 
 

 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  06 dicembre 2017 



Determinazione Dirigenziale del  06 dicembre 2017 n. 4033       2 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 4033 / Pratica N. 16031 -  275     

 

 
Oggetto: Servizio Autonomo Polizia Locale – Educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie di 

primo grado del territorio cittadino. Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

smi, mediante ODA sul MEPA alla Ditta TOCCAFONDI Multimedia srl, della fornitura del servizio di 

noleggio attrezzature tecniche - Impegno di spesa per Euro 5.178,90 onnicomprensivi – CIG ZA220E6426. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 

 

Premesso il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge 

120/2010, stabilisce i criteri per l’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie 

conseguenti all’accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada prevedendo che "Una quota 

pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata, tra 

l’altro: (…): ….. lett. b): in misura non inferiore a un quarto della quota (25%), al potenziamento delle 
attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso 

l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia 

municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; lett. c): ad altre finalità (50%) 

connesse al miglioramento  della  sicurezza stradale, relative  ……. allo svolgimento, da parte degli  organi 

di polizia locale, nelle scuole di ogni  ordine  e  grado,  di  corsi didattici finalizzati all'educazione stradale 

(…..); 

Preso atto 
- della Giunta Comunale n. N.  134 / 16060 - 193 avente ad oggetto “Art. 208 Codice della Strada 

Dlgs 285/92, modif. L. 120/2010 - Devoluzione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - 

anno 2016” era stato approvato il riparto dei fondi a specifica destinazione, per l’esercizio 2016, 

finanziati con i proventi di cui all’art. 208, co. 4 sopra citato e che, con successiva Deliberazione, per 

i maggiori introiti realizzati, la Giunta Comunale - nella seduta del 9/11/2016 del. n. 290 - ha 

sottoposto per la ratifica al Consiglio C.le (Del. n.108 del 13/12/2016) un nuovo riparto di fondi, 

sempre riferiti all’esercizio 2016,  in sede di variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175, co. 4 D.Lgs. 

267/00 smi, tra cui sono stati inseriti anche euro 5.000,00 totali da destinate all’acquisto di beni e 

servizi per l’addestramento, la formazione e la diffusione della cultura della sicurezza e dell’ordine 

pubblico negli ambienti scolastici; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 59/2017 avente ad oggetto “Art. 208 Codice della 

Strada D. Lgs 285/92, modif. L.120/2010 - Devoluzione proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie - anno 2017” è stato approvato, per l’esercizio corrente, il riparto dei fondi a specifica 

destinazione finanziati con i proventi di cui all’art. 208, co. 4 sopra citato; 

- che, con successiva Deliberazione n. 291/2017 ad oggetto: “Art. 208 Codice della Strada D. Lgs 

285/92, modif. L.120/2010 - Devoluzione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - anno 

2017. Approvazione della proposta di adeguamento del riparto di alcune voci di spesa a specifica 

destinazione” e per le motivazioni ivi indicate che si richiamano integralmente per relationem, la 
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Giunta Comunale  ha successivamente approvato un adeguamento nel riparto dei fondi, che ha 

interessato alcune voci di spesa; 

- che con determinazione dirigenziale rg. n. 3000 del 18/09/2017 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” è stata disposta l’applicazione 

della quota di avanzo vincolato di amministrazione 2016, tra cui risultava anche la somma di euro 

5.000,00, per le finalità collegate all’educazione stradale nelle scuole mediante acquisto di beni e 

servizi per l’addestramento, la formazione e la diffusione della cultura della sicurezza e dell’ordine 

pubblico negli ambienti scolastici; 

Considerato che detti interventi formativi, organizzati in stretta collaborazione con l’Assessorato alle 

Politiche educative, sentiti i Dirigenti Scolastici, interessano l’a.s. in corso 2017/18, secondo una 

calendarizzazione in fase di definizione e che, pertanto, risulta urgente e imprescindibile garantire, 

prioritariamente, un adeguato aggiornamento del personale finalizzato a tale delicato e importante servizio 

istituzionale; 

 

Atteso che il nuovo Assessorato, delegato dal mese di giugno u.s., ritiene utile affiancare alla formazione 

teorica anche percorsi pratico-operativi ai fini dell’adeguamento dei comportamenti operativi sulle strade in 

ragione della continua evoluzione della normativa in materia di sicurezza e dell’esigenza di una sempre 

maggiore conoscenza del pericolo su strada, talvolta solo percepita ma non adeguatamente considerata da 

parte dei ragazzi in età scolare; 

 

Reputata utile a tali fini ed economicamente vantaggiosa l’offerta proposta dalla Società TOCCAFONDI 

MULTIMEDIA srl – Via Ponchielli, 15 – 50050 Limite sull’Arno (FI) – CF/P.IVA 05339250481 – per la 

fornitura di n. 1 Simulatore bici modello City in contratto di noleggio per anni 1, al costo di euro 4245,00 

I.E. (Valore dell’appalto ai sensi dell’art. 35 co. 4 del vigente Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e smi) ed 

euro 5.178,90 I.C. (possibilità di riscatto alla consegna versando la somma di euro 3.495,00 I.E. (euro 

4.263,90 I.C.); 

 

Posto che tale attrezzatura, da quanto riportato nell’offerta sopra indicata: 

- risulta realizzata su una bici professionale la cui struttura è ripiegabile e, pertanto, agevolmente 

trasportabile anche presso le scuole, con dotazione di PC ad elevate prestazioni, monitori 49’’ 

montato su piedistallo con ruote e impianto sonoro integrato e sw professionale; 

- consente di simulare un viaggio per le vie cittadine affrontando in totale sicurezza tutti i pericoli 

che verosimilmente si trovano su strada, ottenendo adeguata informazione sul come prevenirli e 

superarli, con le norme del Codice della strada; 

 

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

- le 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”; 

- l’art. 36, co. 2, lett. a) del vigente Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e smi (D.lgs. 56/2017 

cd. “correttivo”) prevede: “Contratti sotto soglia” - 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di 

cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui 

all'articolo 50; 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 
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affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

- 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); 

- la 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; 

- l’ 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 …”; 

- 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”; 

Posto 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” ovvero dal chiarimento fornito dalla Corte dei Conti, sez. contr. 

dell’Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013, con cui la Magistratura 

Contabile precisa, nuovamente, che “E’ possibile acquistare fuori dal Me.Pa. qualora il ricorso all’esterno 
persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica. Di tale specifica condizione dovrà esserne dato 

conto nella motivazione della determinazione a contrattare”; 

Preso atto, nello specifico campo delle acquisizioni informatiche, 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; 

Verificata, dall’indagine preliminare effettuata sul Mercato Elettronico della PA, l’esistenza del prodotto 

sopra riportato sul mercato Elettronico della PA - cod. art. BICI_CITY_NOL – nell’ambito 

dell’iniziativa/lotto BENI / INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE 

PER UFFICIO; 
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Evidenziato che la trattativa summenzionata, soprattutto per ragioni di celerità del procedimento e dato 

anche il valore esiguo dell’appalto, che consente l’utilizzo di procedure semplificate, è stata avviata in 

autonomia dal Servizio Autonomo Polizia Locale (e non attraverso la modalità informatica messa a 

disposizione dal MEPA per i prodotti ivi esistenti, non essendo questo Servizio Punto Ordinante ma 

solamente Punto Istruttore) attraverso lo scambio di comunicazioni, poste agli atti, per via dell’urgenza di 

affidare la fornitura anzidetta e assumere il relativo impegno di spesa, per esigenze di contabilità, entro la 

data del 30/11/2017 nell’interesse prioritario di garantire la consegna dei beni e dei servizi il prima possibile 

e posto che l’indizione di una trattativa diretta con un Unico O.E. non presenta alcuna differenza sostanziale 

rispetto all’emissione di un Ordine di retto di acquisto, avendo reperito esattamente il prodotto richiesto; 

Acquisita pertanto, l’autocertificazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e morale di 

cui all’art. 80 del vigente D.Lgs. 50/2016 smi, mediante compilazione e trasmissione di DGUE semplificato 

con annesse le copie dei Bilanci di esercizio, e verificate d’ufficio, secondo le modalità ritenute più 

opportune in relazione ai singoli importi dell’affidamento, come di seguito sintetizzate: 

- 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: 

· Numero REA: FI – 539815 

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

· attività svolta e alla licenza conseguita attinente l’oggetto dell’affidamento; 

- la verifica in merito alla regolarità contributiva (DURC ON LINE) - ha prodotto in esito una posizione 

regolare per INPS e INAIL – Numero Protocollo INPS_7668635 - Data richiesta 17/08/2017 - Scadenza 

validità 15/12/2017; 

 

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 Identificativo di Gara, 

risultando la ridetta procedura registrata al CIG ZA220E6426; 

 

VERIFICATE le disponibilità finanziarie sull’esercizio corrente, stante il pagamento del canone di noleggio 

del servizio in argomento, da effettuarsi in un’unica soluzione ad avvio del contratto stesso,  del Bilancio di 

previsione 2017/19, esercizio corrente, come segue: 

 

- per euro 1.016,00 sul cap. 103010314 denominato “Spese per il potenziamento delle attività di 

controllo e accertamento violazioni in materia di circolazione stradale - Art. 208 CdS - utilizzo beni 

di terzi” 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.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi – Cod. 5° liv. cod. 5° liv. 

U.1.03.02.07.008 “Noleggi di impianti  macchinari”; 

 

- per euro 4.162,90 sul cap. 103010321 denominato “Spese per noleggio parco mezzi - Art. 208 CdS” 

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.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi – cod. 5° liv. U.1.03.02.07.008 

“Noleggi di impianti  macchinari”; 

 

RITENUTO, quindi, che, per le motivazioni in precedenza espresse, si possa procedere con l’affidamento 

della fornitura del servizio di noleggio del prodotto denominato BICI_CITY_NOL mediante effettuazione 

dell’ODA su MEPA, già predisposto in bozza n. 3987071; 

 

VISTI: 

 

- 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); 
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- il Decreto legislativo 50/2016 smi (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare l’art. 32, co. 2 che 

dispone: “2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

- 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 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 

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

particolare 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” e 38, comma 1  “La liquidazione delle spese costituisce 

la fase successiva all’impegno e consiste nella determinazione, sulla scorta dei documenti e dei titoli 

comprovanti il diritto acquisito dal creditore, della somma certa e liquida da pagare nei limiti del 

relativo impegno definitivo regolarmente assunto e contabilizzato”; 

 

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/19 e 

atti/documenti collegati: 

- 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"; 

- Deliberazione G.C. n. 305/16060 - 452 del 27/11/2017, ad oggetto "Art.175, comma 4, del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i. - Variazione al Bilancio di Previsione n.3/2017  - con applicazione quota parte avanzo vincolato di 

parte corrente 2016"; 

 

Preso atto del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “Regolamento di 

organizzazione – Assetto Organizzativo del Comune di Alessandria, attribuzione di Responsabilità 

Gestionali per l’attuazione degli obiettivi, sistemi di coordinamento e quelli sul merito e premi, esercizio 

delle funzioni di direzione, linee procedurali di gestione del personale” approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale 29 febbraio 2013 n. 49 e sue modifiche e integrazioni, in particolare come da ultimo 

integrato nella parte III “Indirizzi sulle funzioni assegnate alle posizioni organizzative al conferimento 

dell’incarico”, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 18/05/2015 e sue successive 

modifiche e integrazioni, in ultimo, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2016; 

 

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.; 

 

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; 

 

Visto, in ultimo l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 smi in ordine al controllo successivo di regolarità 

amministrativa sugli atti; 

 

per tutto quanto esposto in premessa e in forza del Decreto sindacale n. 42 del 31 agosto 2017, 
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DETERMINA 

 

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale; 

 

DI AFFIDARE, con procedura semplificata ai sensi dell’art. l’art. 36, co. 2, let. a) del D.Lgs. n. 50 del 

19/04/2016 smi – mediante emissione di un ODA su MEPA – già predisposto in bozza con il n. 3987071 -  

alla Ditta TOCCAFONDI MULTIMEDIA srl – Via Ponchielli, 15 – 50050 Limite sull’Arno (FI) – 

CF/P.IVA 05339250481 –  la fornitura di n. 1 Simulatore bici modello City in contratto di noleggio per anni 

1, al costo di euro 4245,00 I.E. (Valore dell’appalto ai sensi dell’art. 35 co. 4 del vigente Codice dei Contratti 

D.Lgs. 50/2016 e smi) ed euro 5.178,90 I.C. (possibilità di riscatto alla consegna versando la somma di euro 

3.495,00 I.E. (euro 4.263,90 I.C.); 

 

DI IMPEGNARE per la fornitura suddetta, la somma onnicomprensiva di euro 5.178,90 I.C., che farà 

carico al Bilancio di previsione 2017/19 – esercizio corrente (stante il pagamento del canone annuo in 

un’unica soluzione anticipata, alla consegna del bene e previo collaudo tecnico  e formazione) come segue: 

 

- per euro 1.016,00 sul cap. 103010314 denominato “Spese per il potenziamento delle attività di 

controllo e accertamento violazioni in materia di circolazione stradale - Art. 208 CdS - utilizzo beni 

di terzi” 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.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi – Cod. 5° liv. cod. 5° liv. 

U.1.03.02.07.008 “Noleggi di impianti  macchinari”; 

 

- per euro 4.162,90 sul cap. 103010321 denominato “Spese per noleggio parco mezzi - Art. 208 CdS” 

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.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi – cod. 5° liv. U.1.03.02.07.008 

“Noleggi di impianti  macchinari”; 

 

DI DARE ATTO che la somma anzidetta sarà liquidata con successivi e autonomi provvedimenti a 

ricevimento fatture e a seguito dell’attestata regolarità delle forniture, dando atto fin d’ora che la somma di 

cui al punto precedente sarà suddivisa tra importo dovuto ai fornitori e quota da versare direttamente 

all’erario a titolo di IVA se dovuta, ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 comma 629; 

 

DI DARE ATTO che il perfezionamento del relativo contratto con le Società interessate, ad intervenuta 

esecutività della presente determinazione, avverrà mediante emissione del documento di stipula a firma del 

Punto Ordinante, 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; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, alla Ditta interessata e alla Direzione Risorse Umane e 

Finanziarie per gli adempimenti conseguenti a norma 32, comma 5, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il RUP - 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 29 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 29 novembre 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 06 dicembre 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 06 dicembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4324 il  07 dicembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


