5/SC
Determinazione n. 10 del 07/01/2020
Oggetto:
RINNOVO
ABBONAMENTO
ANNUALE
CONSULTAZIONE
DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANCITEL PER L’ANNO 2020 (CONTENUTO
DELL’ATTO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 – FAMIGLIA 11 “ALTRO”). CIG:
Z582B6DCAC
Il Dirigente
premesso che:
in base al decreto 29 maggio 2001 il Ministero dell’Interno consente agli appartenenti alla
Polizia Municipale aventi la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza di accedere, non in modalità
massiva, tramite i servizi telematici Ancitel, all’archivio dei Veicoli Rubati. Ancitel, al fine di rendere
possibile ai comuni la fruizione di tali dati, ha messo a punto i seguenti servizi di supporto agli utenti:
- Accesso al CED Interforze tramite il Centro Tecnico di Rete Ancitel (procedure informatiche e
connessioni telematiche);
- Assistenza funzionale e tecnica per un corretto uso dei sistemi;
dal 2006 il Comando di Polizia Municipale fruisce del servizio telematico di Ancitel per la
consultazione dell’archivio dei veicoli rubati, erogato attraverso la rete internet, come da contratto di
abbonamento sottoscritto in data 23/01/2006;
considerando le esigenze degli uffici di P.M. che utilizzano il suddetto servizio si ritiene
necessario provvedere al rinnovo dell’abbonamento anche per l’anno 2020, al fine di garantire l’accesso
a detta banca dati e la continuità del servizio;
considerato che:
le condizioni di abbonamento consultate sul sito dell’Ancitel S.p.A. stabiliscono, per Comuni
da 40.000 a 100.000 abitanti, un importo totale immutato rispetto allo scorso anno con Iva al 22% per
l’importo complessivo di € 630,08;
si rende dunque necessario impegnare a favore di Ancitel S.p.A., la spesa di € 516,46 + Iva al
22% per un totale di € 630,08 allo scopo di garantire suddetto servizio per tutto l’anno 2020;
visti, fra gli altri:
l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come novellato dalla L. 94/2012
e dall’art.1 comma 50 2 della L.208/2015, il quale dispone: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 (del DPR 207/2010)
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure”
l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, dove si
dispone che per le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), “la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
ritenuto necessario:
procedere al rinnovo del servizio de quo, in conformità all’art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. n.50/2016,
senza l’ausilio di piattaforme digitali, trattandosi di affidamento di importo decisamente modesto, sotto
la soglia dei 1.000,00 euro;
precisato che:

- con la presente procedura si intende provvedere al rinnovo del servizio in abbonamento di
consultazione della banca dati di Ancitel per i veicoli rubati per l'anno 2020;
- il decreto 29 maggio 2001 sopra citato prevede che per “(...) l'accesso del personale della polizia
municipale allo schedario auto-motoveicoli rubati del centro di elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1o aprile 1981, n.
121, di seguito denominato CED, sono attivati collegamenti telematici tra gli uffici della polizia municipale e il predetto
CED. 2. I collegamenti telematici potranno avvenire direttamente con il CED per i corpi di polizia municipale dei comuni di
Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e
Venezia, ovvero attraverso la rete telematica dell'ANCITEL S.p.a. per la polizia municipale degli altri comuni (...) ”;
pertanto il servizio sarà acquistato direttamente da Ancitel spa;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel SERVIZIO VISURA VEICOLI
RUBATI ‐ VVR, COMMISSIONE DI ADESIONE di Ancitel Spa;
- l’importo complessivo per la fornitura del servizio in oggetto della società Ancitel, è pari a €
516,46 oltre I.V.A. e quindi per complessivi € 630,08;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010
n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito il codice CIG (codice identificativo gara), mentre il conto corrente
dedicato alla P.A. su cui effettuare i pagamenti è indicato nel documento “Commissione di adesione”
predefinito dalla stessa Ditta;
nei confronti della Ditta aggiudicataria sarà richiesto il documento di regolarità contributiva
(DURC);
in ottemperanza alla normativa vigente è stato acquisito il CIG: Z582B6DCAC;
il servizio in oggetto non determina rischi da interferenze e pertanto non necessita di redazione del
DUVRI ai sensi della determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008, in quanto non è prevista l'esecuzione
dello stesso all'interno della stazione appaltante;
considerato che:
l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2020 avverrà entro il 31/12/2020;
per tutto quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed 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 30/12/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022;
determina
1. di procedere al rinnovo, tramite la società Ancitel S.p.A., dell’abbonamento per la consultazione
dell’archivio dei veicoli rubati per l’anno 2020;
2. di approvare e impegnare la spesa complessiva di € 630,08 Iva inclusa prevista dalla presente
determinazione sul capitolo di spesa PEG 15430 “Censi e canoni” del Bilancio di previsione armonizzato
2020/2022 – annualità 2020, dando atto che l’importo impegnato è esigibile nel corso dell’anno 2020;
3. di dare atto che alla presente determinazione, in ossequio al dettato della L.136/2010, è stato assegnato
il CIG n.
Z582B6DCAC;
4. di provvedere alla liquidazione tramite successivo modello 1/r da inviare alla Ragioneria, dopo
l'emissione di regolare fattura elettronica;
5. 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 L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente
provvedimento;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ex L. 241/90 artt.4 e segg., è il Vice-Comandante
l’Ispettore Bruno Lino Bertilacchi e che lo stesso, nonché i dipendenti interessati che hanno preso parte
nella presente istruttoria amministrativa, non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell’art.6 bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;
7. 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:

