
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 2 - Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N° 1150 del 23/11/2015

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO, TRAMITE ODA SUL MEPA DI 
CONSIP SPA, DI PREAVVISI CONTRAVVENIONALI (CDS) E BLOCCHETTI 
RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE (CDS) - IMPEGNO SPESA. CIG 
Z0C173635E.

Registro di Settore 
N° 110 del 23/11/2015

Il giorno ventitre del mese di Novembre 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



Considerato che il Responsabile dell'Ufficio Verbali ha segnalato l'urgenza di provvedere ad una sufficiente 
scorta di “preavvisi contravvenzionali” per il codice della strada, nonché di “blocchetti di riscossione 
proventi contravvenzionali”;

Attesa, pertanto, la necessità di provvedere all'acquisto di un congruo numero sia di preavvisi  che di 
blocchetti per garantire sia l'attività di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada che il 
pagamento dei relativi proventi da parte degli utenti che intendono effettuarlo direttamente allo sportello-
cassa dell'Ufficio Verbali; 

Dato atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario (legge 296/2006 e successive modifiche con la legge 94/2012), le 
Amministrazioni Pubbliche sono tenute a far ricorso alla piattaforma elettronica della P.A. (c.d. MePa), 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del dpr n. 207/2010;

Tenuto conto che in attuazione di quanto sopra è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip 
della P.A., mediante ordini diretti di acquisto (ODA);

Esaminati i prodotti offerti dal MEPA nella categoria: Cancelleria 104/Cancelleria ad uso ufficio e didattico 
ed individuata  il fornitore “Prestia e Gradia di Gradia Giuseppe” di Vibo Valentia con sede in via Vinicio 
Cortese n. 18 (P. iva 03309550790), in particolare:

1) codice articolo: GRD81461, descrizione: sommario processo verbale di contravvenzione CdS,  costo 
unitario € 4,00;

2) codice articolo: GRD81460, descrizione: blocchi per riscossione verbale di contravvenzione su carta 
autocopiante,  costo unitario € 2,50;

Valutato che il quantitativo che necessita viene stimato come segue:
1) n.  500 blocchetti preavvisi (codice GRD81461) per un totale della fornitura di € 2.000,00 oltre Iva 

pari a € 440,00 da versare direttamente all'Erario (legge stabilità 2015  scissione dei pagamenti, art. 
17-ter del D.P.R. n. 633/1972);

2) n. 300 blocchetti per riscossione (codice GRD81460), per un totale della fornitura di             € 750,00 
- oltre Iva pari a € 165,00 da versare direttamente all'Erario;

Vista la delibera di G.C.129/2015 di determinazione dei proventi contravvenzionali;

Vista la deliberazione di C.C. n. 50/2015 di approvazione del Bilancio 2015; 

Considerato che la spesa complessiva di € 3.355,00 (iva 22% inclusa) può essere impegnata sulla Funzione 
3 Servizio 1 Intervento 2,  al Capitolo 4110 del Bilancio 2015;

Visto che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare 
indicante il fine che col contratto s'intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole 
ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente;

Rilevato, pertanto, che:
 il fine da perseguire è quello di garantire il regolare accertamento degli illeciti in materia di codice 

della strada; 
 fornire l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di nr. n.  500 blocchetti preavvisi  e n. 300 

blocchetti per riscossione; 
 la forma del contratto, tramite scambio di corrispondenza commerciale;
 le clausole ritenute essenziali sono la consegna della modulistica richiesta entro 10 giorni dalla data 

di comunicazione di avvenuto incarico;
 la scelta del contraente, mediante ordine diretto d'acquisto tramite piattaforme elettronica (MEPA);
 il contratto sarà perfezionato con la consegna al Responsabile dell'Ufficio Verbali della modulistica  

in parola;

Acquisito il CIG ai sensi di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



Accertata la regolarità contributiva, come risulta dal DURC On line in data odierna, emesso dall'Inps con 
prot. INPS_644787;

Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere all'acquisto della modulistica per l'accertamento delle violazioni 
alle norme del codice della strada, nonché ai blocchetti di riscossione dei relativi proventi;

Visto:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.; 

- la legge 136/2010 e s.m. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- il decreto sindacale n. 66/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali;

determina

per i motivi sopra esposti e di seguito integralmente riportati:

7. acquistare, tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dal fornitore 
“Prestia e Gradia di Gradia Giuseppe” di Vibo Valentia con sede in via Vinicio Cortese n. 18 (P. 
iva 03309550790), n. 500 blocchetti preavvisi al costo unitario di € 4,00 e n. 300 blocchetti per 
riscossione al costo unitario di € 2,50 - per un totale complessivo della fornitura di € 2.750,00 - oltre 
Iva pari a € 605,00 da versare direttamente all'Erario (legge stabilità 2015 - scissione dei pagamenti, 
art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972);

8. impegnare la spesa complessiva spesa di € 3.355,00 sul capitolo 4110 del Bilancio 2015 alla 
funzione 3, servizio 1, intervento 2;

9. stabilire: 
 che la ditta succitata, si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei  flussi finanziari di cui alla L. 

36/2010 e s.m.i. relativi alla fornitura in oggetto con  obbligo di comunicare gli estremi identificati 
del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi;

 che, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- con l'affidamento della fornitura e la stipula del contratto, si intende procedere alla fornitura dei 
“preavvisi di verbali contravvenzionali e blocchetti di ricevute riscossione sanzioni amministrative 
(violazioni norme del c.d.s.);
- il contratto ha per oggetto la fornitura di n.  500 blocchetti preavvisi  e n. 300 blocchetti per 
riscossione; 
- il contratto verrà stipulato sotto forma di lettera commerciale, ai sensi dell'art. 8/c.8 del Regolamento 
Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale  n. 32/2013;
- la scelta del contraente avviene mediante ODA sul MePa /mercato elettronico della P.A.;
- il contratto sarà perfezionato con la consegna al Responsabile dell'Ufficio Verbali della 
modulistica in parola in parola;

- che a fornitura eseguita, si procederà alla liquidazione della somma di € 2.750,00 - quale 
imponibile, in favore del fornitore per come sopra indicato e previa acquisizione del Durc, ed al 
versamento dell'Iva, ammontante ad € 605,00 in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17/ter del 
D.P.R. n. 633/1972;

1. dare atto
ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente affidamento è 
identificato con il CIG: Z0C173635E;

che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e D.P.R. 
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 che ha svolto funzioni istruttorie e 
proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto responsabile del Settore che adotta l'atto finale;

che il responsabile del procedimento è l'Istruttore Scelto Antonello Corigliano;



1. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella “Sezione Trasparenza” ai sensi del D.Lgs. n. 
33/2013.

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: 23/11/2015 Il responsabile
f.to  FILIPPO NESCI  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile 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: 23/11/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 23/11/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2325 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 23/11/2015 al 08/12/2015

Data: 23/11/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


