18/SC
Determinazione n. 288 del 19/02/2020
Oggetto: U.O. C.1 “CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE” - ATTI INERENTI E
CONSEGUENTI LA FORNITURA N. 2 FARI BRANDEGGIANTI CON COMANDO A
DISTANZA / FORC-FOTC S LED - CIG: Z062B260FE – INTEGRAZIONE DELLA D.D.
2705 DEL 18/12/2019 (FAMIGLIA 5).
Il Dirigente
premesso che:
con Determinazione Dirigenziale Determinazione n. 2705 del 18/12/2019 è stata affidata la
FORNITURA N. 2 FARI BRANDEGGIANTI CON COMANDO A DISTANZA / FORC-FOTC
S LED - CIG: Z062B260FE alla Ditta Sirena S.p.a Corso Moncenisio 5 Rosta (TO) C.F. e P.IVA
01047730013;
nella D.D. anzi richiamata è previsto che: “qualora, nel corso della durata contrattuale, emergessero
ulteriori esigenze al momento non conosciute, con successivo atto il RUP potrà ricorrere al medesimo operatore economico
purchè agli stessi prezzi, patti e condizioni e nei limiti di spesa complessivamente previsti per l'affidamento diretto”;
si è verificata l'ulteriore necessità di acquisto di n. 2 basi magnetiche da montare sui fari per
renderli amovibili;
la Ditta Sirena S.p.A., affidataria della fornitura in oggetto, ha rimesso regolare preventivo per
quanto sopra elencato, in € 74,00 oltre IVA, offerta in linea con i prezzi in precedenza applicati,
determinando l'offerta complessiva di € 825,60 oltre IVA - € 1.007,24 Iva compresa;
ritenuto necessario:
procedere all'integrazione dell'affidamento della fornitura in oggetto per le necessità del
Comando di Polizia Municipale per l'importo anzidetto;
considerato che:
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) il CIG, al tempo acquisito e indicato in oggetto, verrà adeguatamente
modificato al fine di ricomprendervi la spesa per l'affidamento in esame;
è stato acquisito il DURC e lo stesso risulta regolare;
l'importo anzidetto, pari ad € 74,00 oltre IVA, € 90,28 Iva compresa, interamente esigibile
nell'anno 2020, trova giusta copertura finanziaria nelle disponibilità iscritte nelle voci del Bilancio di
previsione finanziario armonizzato 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
119 del 30/12/2019 – capitolo PEG 65512/3 “ACQUISIZIONE BENI MOBILI DUREVOLI
AMMORTIZZABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE: POLIZIA MUNICIPALE finanziata con
proventi sanzioni Codice della strada;”
per quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e in ragione delle competenze relative all'incarico dirigenziale conferito
con Decreto del Sindaco n. 18 del 13/02/2018;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022; il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Legge 7
agosto 1990 n. 241, la Legge 13.08.2010 n. 136, il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., nonché le
Linee Guida emanate dall'A.N.A.C. alla data odierna;

DETERMINA
1. di approvare in complessivi € 90,28 Iva compresa (€ 74,00 oltre IVA) la cifra necessaria per
l'integrazione dell'affidamento della fornitura in oggetto data la necessità di acquisto di n. 2 basi
magnetiche da montare sui fari per renderli amovibili;
2. di affidare l'integrazione del servizio di cui al punto 1 alla Ditta Sirena S.p.a Corso Moncenisio 5 Rosta
(TO) C.F. e P.IVA 01047730013, già aggiudicataria, con Determinazione n. 2705 del 18/12/2019, della
FORNITURA N. 2 FARI BRANDEGGIANTI CON COMANDO A DISTANZA / FORC-FOTC S
LED - CIG: Z062B260FE;
3. di impegnare la spesa complessiva, esigibile nell'anno 2020, quantificata in € 90,28 Iva compresa, a
favore della Ditta Sirena Spa, sulle disponibilità iscritte al capitolo PEG 65512/3 “ACQUISIZIONE
BENI MOBILI DUREVOLI AMMORTIZZABILI, MACCHINE E ATTREZZATURE: POLIZIA
MUNICIPALE finanziata con proventi sanzioni Codice della strada” del Bilancio di previsione finanziario
armonizzato 2020-2022, annualità 2020;
4. di dare atto che la cifra complessiva fino ad oggi impegnata complessivamente per il presente servizio
ammonta ad € 825,60 oltre IVA - € 1.007,24 Iva compresa e, quindi, rispetta il limite di € 40.000,00
indicato negli atti di gara e nella D.D. 2705 del 18/12/2019 di affidamento;
5. di provvedere alla liquidazione tramite successivo modello 1/r da inviare alla Ragioneria, dopo
l'emissione di regolare fattura elettronica da parte della Ditta affidataria;
6. di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990 n.241 nei confronti dei destinatari del presente
provvedimento;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ex L. 241/90 artt. 4 e segg. è il Vice-Comandante
Ispettore Bruno Bertilacchi e che lo stesso, nonché i dipendenti interessati che hanno preso parte nella
presente istruttoria amministrativa, non si trovano in conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6 bis della L.241 del 07/08/1990 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;
8. di dare inoltre atto che:
- della presente integrazione ne sarà data comunicazione al fornitore;
- sono stati e saranno assolti dal R.U.P. gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza (oggi
ANAC), quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza;
9. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010.
Il Dirigente
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 1.2 - Contabilità
U.O. B.1 - Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti

