
Determinazione Dirigenziale del  28 marzo 2017 n. 802       1 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

802 
 

OGGETTO: Procedura aperta ex articolo 60 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per 
l’affidamento in concessione del servizio di 

ripristino delle condizioni di sicurezza e 
viabilità stradale - C.I.G. 691061216E. Impegno di 
spesa 3.000,00 stimati e onnicomprensivi per il 
servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana del Bando integrale e 
dell’esito di gara. 

NUMERO PRATICA 
 
64- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

103010310 
 
 

+ 
 

3.000,00 
 

2017 
 

815 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  28 marzo 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 802 / Pratica N. 16031 -  64     

 

 
OGGETTO: Procedura aperta ex articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento in 

concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale - C.I.G. 691061216E. Impegno di 

spesa € 3.000,00 stimati e onnicomprensivi per il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del Bando integrale e dell’esito di gara. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 602 del 6.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la 

Procedura aperta ex articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento in concessione del 

servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale - C.I.G. 691061216E e approvati contestualmente 

gli atti e i documenti di gara; 

 

Considerato che nel suddetto provvedimento è stato previsto che “con successivo provvedimento sarà assunto 

l’impegno di spesa relativo al contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante pari ad euro 225,00 e 

necessarie per dare adeguata pubblicità e garantire la massima partecipazione alla procedura”; 

 

Dato atto  

- che in base all’articolo 72 del vigente Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016, “Redazione e modalità di 

pubblicazione dei bandi e degli avvisi” - 1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni 

indicate nell'allegato XII, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono 

redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente 

all'allegato V”; 

- che il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi di pubblicazione 

degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. 50/2016” - pubblicato in G.U. n. 20 del 25 

gennaio 2017 - dispone, al co. 6 che “fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, ….gli avvisi e i bandi di 

gara sono pubblicati con i medesimi termini di cui al co. 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie 

speciale relativa ai contratti, …”; 

 

Acquisite agli atti in data 16/03/2017 le note mail del Servizio Gare con cui si comunicava: 

- che l’inserzione in Gazzetta Ufficiale n. 1700008325 sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti 

Pubblici n. 33 del 20/03/2017, contrassegnata dal codice redazionale TX17BFF4373; 

- che il costo per la ridetta inserzione - inerente il Bando integrale che dà avvio alla gara corrispondente a righe digitate 

104 – è sottoposto alla seguente tariffa commerciale: 

 

Imponibile inserzione € 1.802,32 

Bolli inserzione € 32,00 

Importo da versare all' Istituto Poligrafico Zecca dello Stato € 1.834,32 

IVA inserzione € 396,51  (da versare direttamente all'erario) 

________________________________________________ 

Costo totale inserzione € 2.230,83 
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Modalità di pagamento: pagamento a credito  

 

Atteso che  

- il costo delle inserzioni diventano certe solo nel momento in cui viene elaborato il file relativo alla pubblicazione 

richiesta; 

- già fin d’ora, occorre prevedere anche i costi relativi alla pubblicazione dell’estratto dell’avvenuta aggiudicazione, a 

conclusione della medesima, presumibilmente, nell’arco dell’esercizio finanziario 2017; 

- tale ultima pubblicazione, essendo in estratto, sarà presumibilmente soggetta ad un tariffario inferiore che, anche per 

via dell’esperienza fin qui maturata, si ritiene stimabile al massimo nel 35% del contributo richiesto per la 

pubblicazione in argomento, onnicomprensivo di IVA e Bolli; 

 

Richiamato l’art. 163 del D.Lgs. 267/00 smi inerente l’esercizio provvisorio 2017, nelle more dell’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2017/19; 

 

Verificato che la spesa in argomento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e che la stessa sarà 

corrisposta, mediante bonifico bancario, previa liquidazione a ricevimento fattura elettronica cod. id. ufficio I2TBWH 

Servizio autonomo polizia locale – Unità RUP; 

 

Ritenuto quindi che, per le sopra indicate pubblicazioni, si debba procedere ad assumere l’impegno di spesa per la 

somma complessiva di euro 3.000,00, da corrispondere - secondo quanto previsto dall’art. 17 ter del DPR 633/1972 e 

dell’art. 1 co. 629 della Legge 190/2014 art. 1 comma 629 e degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 - a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. dando atto che la 

stessa, in sede di liquidazione contabile e tecnica, a ricevimento fattura, sarà assoggettata allo split payment ex art. 1 

comma 629 della legge 190/2014; 

 

Dato atto che la ridetta somma farà carico all’esercizio provvisorio 2017, rif. cap. n. 103010310 “Spese diverse 

d'ufficio per il Servizio Polizia Locale - Spese postali per il servizio di notifica delle contravvenzioni” - 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, Piano dei conti finanziario U.1.03.02.16.001 

“Servizi amministrativi – Pubblicazione bandi di gara”; 

 

VISTI: 

 

- il Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni – Linee Guida ANAC e 

Decreti attuativi; 

- 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

- 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”, ed in particolare gli artt. 32 e 38; 

- l’art. 147 bis del suddetto decreto legislativo, rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”; 

Attestata, nello specifico, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il 

rilascio del parere dirigenziale ai sensi e per gli effetti del succitato articolo 147 bis, 1° comma, D. Lgs. n. 267/2000 e s. 

m. e i. sopra citato; 

in forza del Decreto Sindacale n. 17/2016 in qualità di RUP del presente procedimento di gara, 
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DETERMINA 

 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

 

DI IMPEGNARE la somma onnicomprensiva pari ad €. 3.000,00 (costi di inserzione + bolli virtuali  +  IVA di legge) 

necessaria a far fronte alle spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle inserzioni 

inerenti il Bando integrale e l’esito di gara, per la procedura aperta ex articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 

n. 50 per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale - C.I.G. 

691061216E”, a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; 

 

DI DARE ATTO che la stessa farà interamente carico all’esercizio provvisorio 2017, rif. cap. 103010310 “Spese 

diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale - Spese postali per il servizio di notifica delle contravvenzioni” - 

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, Piano dei conti finanziario 

U.1.03.02.16.001 “Servizi amministrativi – Pubblicazione bandi di gara”; 

DI DARE ATTO 

- che con successivo e autonomo provvedimento, si provvederà alla liquidazione tecnica e contabile, previa emissione 

di regolare e corretta fattura elettronica, della somma impegnata per la pubblicazione anzidetta a favore di I.P.Z.S.  

secondo le modalità che saranno indicate; 

- che la somma sarà assoggettata allo split payment ex art. 1 comma 629 della legge 190/2014; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie per gli adempimenti 

conseguenti e di competenza. 

 

IL RUP 

Responsabile 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 marzo 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 marzo 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 27 marzo 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 28 marzo 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 899 il  28 marzo 2017  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


