
Determinazione Dirigenziale del  23 febbraio 2017 n. 441       1 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

441 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale Sistema 

di controllo tachigrafi per autotrasporto - 
Sostituzione dispositivo e rinnovo licenza annuale. 
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 
alla Ditta Maggioli Spa. Assunzione impegno di 
spesa per euro 812,00 - CIG Z981D71F40. 

NUMERO PRATICA 
 
33- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

103010318 
 
 

+ 
 

752,74 
 

2017 
 

686 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  23 febbraio 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 441 / Pratica N. 16031 -  33     

 

 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale – Sistema di controllo tachigrafi per autotrasporto - 

Sostituzione dispositivo e rinnovo licenza annuale. Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 

a)  alla Ditta Maggioli Spa. Assunzione impegno di spesa per euro 752,94 - CIG Z981D71F40. 

 

IL RESPONSABILE 

 

PREMESSO  che, con determinazione dirigenziale n. 2041/71 del 12.12.2010, si era provveduto 

all’acquisizione di strumentazione di uso corrente da utilizzarsi nel corso dell’espletamento di 

attività d’istituto e precisamente di un dispositivo, denominato “digifobpro” atto all’ispezione dei 

tachigrafi digitali installati sui mezzi pesanti in circolazione – prodotto fornito dalla Ditta 

Stoneridge Electronics; 

 

e che, con successiva determinazione n. 203/8 del 8/02/2012, si era provveduto all’acquisto di 

strumentazione integrativa del dispositivo succitato e, in particolare: n. 1 pos – 1 optac 3 + scanner, 

optac 3 – estensione licenza a 3 anni, installazione software in loco – prodotti acquistati dalla Ditta 

Click & Find Srl di Genova – licenza rinnovata, da ultimo nell’anno 2016 con determinazione del 

Responsabile rg. n. 1720 del 29/7/16; 

 

DATO ATTO che la licenza relativa al software per l’utilizzo del sistema suddetto è in scadenza la 

31/08/2017 (come da rapporto specifico presentato dagli operatori dell’Ufficio Territoriale in data 

14/02/2017, agli atti dell’ufficio) e che, in caso di mancato rinnovo, il programma e il connesso 

dispositivo, già in dotazione, diventerebbe inutilizzabile; 

 

CONSIDERATO che il dispositivo attualmente in uso  garantisce una costante attività di controllo 

sul territorio dei tempi di guida degli autisti sui mezzi pesanti e, stante anche la recente novellata 

normativa sull’infortunistica e l’omicidio stradale, ciò risulta essere di fondamentale importanza per 

rilevare anche eventuali responsabilità in caso di incidenti; 

 

VERIFICATO tuttavia, dal personale dell’Ufficio Territoriale (rapp. N. 40 Spec. del 25/01/2017 

posto agli atti), che tale strumento presenta problematiche legate all’usura che ne impediscono 

l’utilizzo continuativo, avendo anche uno schermo ormai quasi illeggibile e le batterie esauste; 

 

Atteso che il D.Lgs. 50/2016 prevede: 

- all’art. 36 “Contratti sotto soglia” – che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro si possa 

procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato e che, per lo svolgimento delle 

procedure le stazioni appaltanti possano procedere attraverso un mercato elettronico che consenta 

acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 
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gestite per via elettronica e, infine, che ANAC con proprie linee guida, stabilirà le modalità di 

dettaglio per supportare le stazioni appaltanti, fermo restando l’applicazione, fino all'adozione di 

dette linee guida, dell'articolo 216, comma 9 – e sue Linee Guida attuative n. 4 emanante da ANAC 

e approvate dal Consiglio dell’Autorità in data 26/10/2016 del. n. 1097; 

 

Viste le disposizioni previste dal D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito in legge 7/08/2012, n. 135 - fatte 

salve anche dal D.Lgs. 50/2016 in quanto non espressamente abrogate e con il limite posto dalla 

Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 all’art. 1 co. 502 – per affidamenti al di sotto dei 1.000,00 

euro - ed esaminate, pertanto, da parte del Servizio responsabile del procedimento, le Convenzioni 

Consip attualmente attive ed il catalogo dei prodotti offerti dal Mercato Elettronico e da Consip 

S.p.a., in merito all’oggetto della presente prestazione; 

Riscontrata l’esistenza di servizi similari o uguali a quelli richiesti, dato che dalla visura 

effettuata è emersa l’esistenza su MEPA-CONSIP dei seguenti prodotti: 

1) Fornitore: MAGGIOLI S.P.A. - Marca: STONERIDGE - Codice articolo produttore: 

TG795EM- Nome commerciale: DISPOSITIVO CONTROLLO TACHIGRAFI 

DIGIFOBPRO- Codice articolo fornitore: TG795EM- Prezzo: 795,00 - Unità di misura: 

Pezzo 

2) Fornitore: MAGGIOLI S.P.A. Immagine non disponibile - Marca: MAGGIOLI - Codice 

articolo produttore: SOFTWARE - Nome commerciale: SOFTWARE OPTAC PER 

CONTROLLO CRONOTACHIGRAFO - Codice articolo fornitore: C0435AG- Prezzo: 222 

- Unità di misura: Licenza (euro con IVA 270,84); 

per cui: 

- il primo prodotto non risulta perfettamente compatibile con quanto già in dotazione del 

Comando essendo specificamente richiesta la versione V2; 

- il secondo prodotto risulta perfettamente compatibile con quello oggetto della presente 

acquisizione; 

 

Richiamato altresì il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. 

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

ha risposto ad un quesito presentato da una provincia in merito alla corretta interpretazione della 

novella normativa recata dal d.l. 52/2012 – convertito in legge 94/2012 – in tema di acquisti di beni 

e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e Corte dei Conti, sezione controllo delle 

Marche, con la deliberazione 169/2012 e con le deliberazioni 17 e 18 del 2013, e successivamente 

dalla sez. contr. della Lombardia, del. 112/2013, Toscana, del. 151/2013, Piemonte, del. 211/2013) 

che, proprio alla luce delle disposizioni introdotte dalla “spending review” sopra richiamate (fatte 

salve anche dal D.Lgs. 50/2016 in quanto non espressamente abrogate e con il limite posto dalla 

Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 all’art. 1 co. 502), per gli acquisiti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, dispone che gli enti locali non hanno l’obbligo di ricorrere al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA): 

a) quando sono da ritenersi consentite procedure autonome in quanto il bene e/o servizio non sia 

disponibile sul Mepa, ovvero, sebbene disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali 

– inidoneo rispetto alle necessità dell’amministrazione procedente; 

b) nel caso in cui il mercato libero offra prezzi inferiori rispetto a quelli catalogati sul Mepa, e, 

in questi casi la stazione appaltante, nell’ambito del sistema del mercato elettronico, ha la 

possibilità di procedere all’acquisto, anziché mediante un ordine diretto, attraverso la procedura di 

richiesta di offerta, negoziando con il fornitore prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei 

prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on line poichè il sistema si configura come “un mercato 



Determinazione Dirigenziale del  23 febbraio 2017 n. 441       4 
 

aperto cui è possibile l’adesione da parte di imprese che soddisfino i requisiti previsti dai bandi 

relativi alla categoria merceologica o allo specifico prodotto e servizio e, quindi, anche di quella o 

quelle asseritamente in grado di offrire condizioni di maggior favore rispetto a quelle praticate sul 

Me.PA.; 

Acquisita da Maggioli Spa l’offerta che, globalmente intesa,  presenta le caratteristiche più 

vantaggiose per i compiti d’istituto da svolgere da parte del personale di pattuglia stradale al prezzo 

finale onnicomprensivo per entrambi i prodotti di euro 752,74 (I.C.) così suddivisi: 

 

- euro 395,00 oltre IVA (per euro 481,90 I.C.) per l’acquisto del dispositivo DIGIFOBPRO – V2; 

- euro 222,00 oltre IVA (per euro 270,84 I.C.) per l’acquisto della licenza annuale OPTAC 3; 

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); 

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 n Z981D71F40; 

 

ESPLETATE le verifiche di legge ritenute opportune per il caso di specie in merito alla comprova 

dei requisiti di ordine generale previsti per le acquisizioni di servizi e forniture di cui all’ 

l’autocertificazione, già agli atti, di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, come di seguito elencate: 

 

· sito dell’Autorità Anticorruzione: la sezione Annotazioni riservate e Casellario imprese da 

cui è emerso: “nulla”; 

· dalla consultazione del Registro Imprese di VerifichePA in merito, in particolare: 

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

o all’attività svolta e alla licenza conseguita 

di cui alla visura posta agli atti che risulta “regolare”; 

· acquisizione d’ufficio in data 20/02/2017 - Numero Protocollo INAIL_5139779 Data 

richiesta 24/10/2016 Scadenza validità 21/02/2017 - mediante la procedura di servizio 

telematico “DURC ON LINE”, del Documento unico di regolarità contributiva, ai sensi del 

D.Lgs. 69/2013 che risulta “regolare” per INPS e INAIL; 

 

RITENUTO, quindi, necessario procedere alle acquisizioni suddette, inerenti sia il rinnovo della 

licenza OPTAC 3 che la sostituzione del Dispositivo DIGIFOBPRO-V” mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del vigente D.Lgs. 50/2016 smi, alla Ditta MAGGIOLI 

SPA, mediante assunzione dell’impegno di spesa di euro 617,00 oltre IVA (Euro 752,74 

onnicomprensivi)  a favore della Ditta MAGGIOLI SPA – Via del Carpino 8 –  Santarcangelo di 

Romagna (RN) 47822 - P.Iva 02066400405 - a valere sull’esercizio provvisorio 2017 – rif. capitolo 

103010318 Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale ex art. 208 CdS - Assistenza 

informatica e manutenzione - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza – Programma - 0301 Polizia 

locale e amministrativa- Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato - 1030000 Acquisto di beni e 

servizi - P.d.C. finanziario - U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni – Codice 

5° liv. U.1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” che presenta, alla data 

odierna, la disponibilità sufficiente; 

 

VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 267/00 e smi inerente l’esercizio provvisorio nelle more 
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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: 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;” 

Precisato che la spesa relativa alle singole prestazioni del contratto sarebbe di per sé suscettibile di 

essere frazionata in dodicesimi ma, poiché l’appalto è costituito da un unico lotto indivisibile 

trattandosi di prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/00 smi , in particolare gli artt. 183 e 184;  

- il D.Lgs. 50/2016 e ss. atti applicativi e proposte di Linee Guida attuative; 

- 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; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18.05.2016 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”; 

- 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”; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “Regolamento di organizzazione 

L’assetto organizzativo del Comune di Alessandria - L’attribuzione di responsabilità 

gestionali per l’attuazione degli obiettivi - I sistemi di coordinamento e quelli sul merito e 

premi - L’esercizio delle funzioni di direzione - Le linee procedurali di gestione del 

personale” approvato con della Giunta Comunale 29 febbraio 2013, n. 49 e successive 

modifiche e integrazioni, da ultimo la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 

13/01/2016; 

- l’art. 147 del D.Lgs. 267/00 smi in ordine al controllo di regolarità amministrativa sugli atti; 

 

RICHIAMATO il vigente REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI Parte III – Indirizzi sulle funzioni assegnate alle posizioni organizzative al conferimento 

dell’incarico (Approvato con deliberazione G.C. n. 144 del 20/5/2015 e integrato con deliberazione 

G.C. n. 1 del 13/1/2016) e, in particolare gli artt. 4 e 5; 
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DATO ATTO  

- che con determinazione dirigenziale n. 720/2015 il Direttore dell’allora 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 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; 

 

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. e ; 

- la regolarità della fornitura ai sensi dell’art. 38 comma 2 del vigente Regolamento di 

contabilità; 

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

di cui si attesta, mediante il presente visto favorevole, la relativa regolarità e correttezza; 

 

in forza del decreto sindacale n. 17/2016 di conferma della Responsabilità del Servizio Autonomo 

di Polizia Locale al Funzionario di Vigilanza Commissario Alberto Bassani, con attribuzione della 

relativa Posizione Organizzativa; 

 

DETERMINA 

 

1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Società Ditta 

MAGGIOLI SPA – Via del Carpino 8 –  Santarcangelo di Romagna (RN) 47822 - P.Iva 

02066400405 - le acquisizioni inerenti sia il rinnovo della licenza OPTAC 3 che la 

sostituzione del Dispositivo DIGIFOBPRO V2 - al prezzo complessivo di euro 617,00 oltre 

IVA (Euro 752,74 onnicomprensivi) – sistema che, unitamente considerato, consente una 

costante attività di controllo sul territorio dei tempi di guida degli autisti sui mezzi pesanti, 

di fondamentale importanza per rilevare anche eventuali responsabilità in caso di incidenti; 

 

2. DI IMPEGNARE la somma onnicomprensiva di euro 752,74 sull’esercizio provvisorio 

2017 – rif. capitolo 103010318 “Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale ex art. 

208 CdS - Assistenza informatica e manutenzione” - Missione 03 Ordine pubblico e 

sicurezza – Programma - 0301 Polizia locale e amministrativa- Titolo 1 Spese correnti - 

Macroaggregato - 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario - U.1.03.02.19.000 

Servizi informatici e di telecomunicazioni – Codice 5° liv. U.1.03.02.19.005 “Servizi per i 

sistemi e relativa manutenzione” che, alla data odierna, presenta la sufficiente disponibilità; 

 

3. DI DARE ATTO che il perfezionamento del relativo contratto con la Società interessata, ad 

intervenuta esecutività della presente determinazione, avverrà a mezzo scrittura privata, 
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tramite il modello annesso alla proposta, ai sensi dell’art. 32 della vigente Disciplina 

normativa sui contratti pubblici;  

 

4. DI TRASMETTERE, pertanto, la presente determinazione: 

- alla Ditta interessata; 

- alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie in applicazione dell’art. 184, comma 3 del 

D.Lgs. 267/00 smi. 

 

5. 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. Art. 31 del D.Lgs. 97/2016 - di modifica 

al Decreto 33/2013 e ala Legge 190/2012 - rubricato “Modifiche all'articolo 37 del decreto 

legislativo n. 33 del 2013 e di quanto disposto dall’Autorità Anticorruzione (ex AVCP) in 

materia di contratti 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 20 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 20 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 22 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 23 febbraio 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 533 il  24 febbraio 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


