
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 2 - Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N° 594 del 29/06/2015

OGGETTO: REALIZZAZIONE SISTEMA RADIO PER LE COMUNICAZIONIDI PROTEZIONE 
CIVILE - AGGIUDICAZIONE FORNTITURA SUL MEPA

Registro di Settore 
N° 39 del 29/06/2015

Il giorno ventinove del mese di Giugno dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso:
- che con la propria determinazione n. 114 del 16.09.2014 è stata impegnata la spesa di € 17.000,00 sul 
capitolo 7700 del Bilancio 2015  Residui 2014 alla funzione 9, servizio 3, intervento 2 per la 
“Realizzazione sistema radio per le comunicazioni di Protezione Civile del Comune di Vibo Valentia”;
-  che il CIG comunicato dall'Avcp è il seguente: 59284339AB;

Richiamato il D.Lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti per lavori, servizi e forniture) che prevede all'art. 125/c.11, 
come modificato dal D.Lgs. n. 70/2011 e dalla successiva legge di conversione n. 106/2011 che “per servizi e 
forniture inferiori a 40mila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

Visto il Regolamento comunale per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 32 del 4/6/2013;

Atteso che è possibile effettuare acquisti nel MEPA, di prodotti e servizi sotto la categoria “ICT 2009 / Prodotti e 
servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”, offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio 
rispondono alle proprie esigenze attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (ODA) e richiesta d'offerta (RDO);

Ritenuto opportuno, vista la specificità della fornitura in oggetto, seguire la procedura della richiesta d'offerta (RDO) 
tramite MEPA, da inoltrare a più operatori economici presente nella stessa piattaforma elettronica, le cui quantità 
delle attrezzature sono evidenziate nell'elenco allegato al relativo capitolato;

Vista la propria determinazione a contrarre per il sistema in oggetto n. 384 del 7/5/2015;

Vista la procedura di gara esperita tramite MEPA  CONSIP ed aggiudicata a termini di legge;

Considerato che con riferimento alla vigente normativa in materia anticorruzione (L. n. 190/2012 e D.P.R. n. 
62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al 
procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del 
responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Vista la legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

determina

per i motivi in premessa che di seguito vengono integralmente riportati:

1. di aggiudicare la fornitura del sistema radio per le comunicazioni di protezione civile, alla ditta De Franchis 
S.r.l. con sede in Bari in Via Maestri del Lavoro, 4  P.IVA 05703250729 per l'importo di € 13.934,41 oltre 
€ 3.065,57 per IVA in misura di legge per un totale di € 16.999,98.

2. di dare atto che il che il CIG della presente procedura è il seguente: 59284339AB;

3. di dare atto che alla spesa nascente dal presente provvedimento potrà farsi fronte con i fondi di cui al 
Capitolo 7700 del Bilancio 2015  Residui 2014 sulla Funzione 9, Servizio 3, Intervento 2, giusta 
determinazione settore 2/protezione civile n. 114 del 16/9/2014;  

Si trasmette:
- l'originale del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- copia al Responsabile del Servizio Finanziario, al Settore 1/Trasparenza e al Sig. Sindaco.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to  FILIPPO NESCI 





PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 26/06/2015 Il responsabile
f.to  FILIPPO NESCI  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1265 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 29/06/2015 al 14/07/2015

Data: 29/06/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


