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  Città di SALVE
     (Provincia di LECCE)

AREA POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IMPEGNO

REG.SETT. N. 58 DEL 09/08/2018

REG.GEN.LE N. 581 DEL 09/08/2018

OGGETTO: INIZIATIVA “SPIAGGE SICURE 2018” – PROGETTO “INSIEME CONTRO
IL  COMMERCIO  ABUSIVO”.  AFFIDAMENTO  FORNITURA  DI
SMARTPHONE.CIGZ1224A171F

Visto la regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151-

comma 4-T.U. 267/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.toDott. Enea FORTE
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Addì 09/08/2018 nel proprio ufficio

CIGZ1224A171F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Visto il decreto sindacale n. del 2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore 
Polizia Municipale ;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che: 

-  con  direttiva  del  06/07/2018  il  Ministro  dell’Interno  dava  un  forte  e  rinnovato  impulso  all’azione  di  
prevenzione e di contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione dei prodotti, in particolare 
lungo gli arenili, in vista del culmine della stagione estiva in corso; 

- in particolare la direttiva attribuisce un ruolo di rilievo ai Comuni e, nell’ambito di questi, in virtù delle  
specifiche competenze e della capillare conoscenza del territorio, alle polizie locali;

Dato atto che:

-  il  Comune  di  Salve  con  propria  nota  prot.  7407  del  18.07.2018  presentava  apposito  progetto  in  
collaborazione con il Comune di Ugento Capofila e chiedeva l’ammissione a finanziamento;

- il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica esaminata l’istanza, verificava la coerenza del  
progetto rispetto alle finalità perseguite;

- l’ufficio di  Gabinetto del  Ministero dell’Interno comunicava per il  tramite della Prefettura di  Lecce la  
concessione di un finanziamento pari a € 20.000,00 al Comune di Salve per la realizzazione del progetto 
“Insieme  contro  il  commercio  abusivo”,  da  realizzarsi  secondo  quanto  previsto  dal  protocollo  d’intesa 
“Spiagge sicure – estate 2018” tra la Prefettura di Lecce e i Comuni di Ugento e Salve;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 3/8/2018 avente ad oggetto: “Approvazione bozza 
protocollo d`intesa “Spiagge sicure – estate 2018” l’Amministrazione Comunale ha preso atto dell’avvenuto 
finanziamento e deliberato, tra l’altro:

- di prendere atto della bozza di protocollo d’intesa “Spiagge sicure – estate 2018”trasmessa dalla  
Prefettura di lecce;

- di condividere la finalità del suddetto protocollo d'intesa per il contrasto del commercio abusivo;

- di approvare la bozza di protocollo d’intesa “Spiagge sicure – estate 2018” allegata al presente  
atto per formarne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione provvederà il sindaco o un  
suo delegato;
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-  di  stabilire  che  gli  uffici  preposti  diano seguito  agli  impegni  che  l’adesione  al  protocollo  in  
questione comporta ai fini dell’attuazione del progetto “Insieme contro il commercio abusivo”;

Atteso che: 

- il progetto prevede, tra le attrezzature da acquisire per le finalità del progetto, l’acquisto di n. 4 smartphone  
al  costo unitario massimo complessivo di  € 150,00 e di  n.  4 abbonamenti  smartphone al  costo unitario  
massimo complessivo di €40,00, comprensivi di Iva;

Richiamati:
 -  l’art.  36 comma 2 lettera a)  del  D. Lgs 50/2016 (come modificato dal  D.Lgs 56/2017 in vigore  dal 
20/05/2017), il virtù del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più  
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
- l’art. 37, comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli  
obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  
disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, senza la necessaria qualificazione di  
cui all’art.38 del succitato decreto; 
- l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 502 della legge 28 
dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016), in virtù del quale non vige l’obbligo del ricorso al mercato  
elettronico della pubblica amministrazione di cui al DPR 207/2010 (MEPA) per l’acquisto di forniture e 
servizi di importo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00);

Verificato che il valore complessivo del servizio di cui trattasi è quantificabile in un importo: 
- inferiore ad Euro 40.000,00 individuato dall’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento 
diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  (giusta  modifica  del  DLgs 
56/2017); 
- inferiore ad Euro 1.000,00 individuato dall’art.1, comma 450, della legge 296/2006, per gli acquisti di beni  
e  servizi  di  importo,  e  pertanto  senza  obbligo  di  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione, di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207; 

Considerato che, pertanto, il servizio oggetto della presente determinazione: 
- è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 
- è di importo inferiore a 1.000,00 euro, pertanto, l’Amministrazione non è tenuta a fare ricorso al mercato 
elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici; 

Che allo scopo, sono stati acquisiti per le vie brevi n. 2 preventivi di spesa per la fornitura degli smartphone 
e delle relative schede di traffico telefonico; 

Visto il preventivo della Ditta MAGITEK SRLprot.8236  che offre ad un costo di € 579,98 inclusa Iva come 
per legge e della Ditta Cellulandia di Rizzello Luciano prot.8237 che offre la somma di €620,00 iva inclusa;

Ritenuto pertanto approvare la proposta economica di cui al preventivo prot. n.8236 dell’08/08/2018 della  
Ditta MAGITEKsrl, in quanto conveniente , e procedere all’affidamento della fornitura di n. 4 smartphone  e 
di n. 4 abbonamenti smartphone e ricarica telefonica per un costo totale di €579,98, comprensivo di Iva;

Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Considerato che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, L. 136/2010 e 
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s.m.i., alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il seguente CIG: Z1224A171F ;

Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, 
n. 267, in particolare gli articoli 107, 109, 151, comma 4, e 183, comma 9;

Considerato:  

            a)  di essere legittimato ad emanare l’atto;

            b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare  
riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

            c)  di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento 
al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

            d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari  
dell’atto;

            e)  di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 
avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;

            f)  di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché  
delle norme regolamentari;

            g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione dell’atto e  
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Richiamato  l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art.183 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui “al  
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti  pregressi,  il responsabile della spesa che  
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il  
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole  
del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta  
responsabilità disciplinare ed amministrativa”; 

Tenuto conto che la pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in 
tema di accesso ai documenti amministrativi,  deve avvenire nel rispetto della tutela alla riservatezza dei  
cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali,  
nonché della vigente normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;           

Proceduto alla  verifica  dei  dati  contenuti  nella  presente  determinazione  e  dato  atto,  relativamente  agli  
interessi coinvolti secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 nonché dal D.Lgs. n. 33/2013, che la  
presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali sia vietata la pubblicazione;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016; 

- l’ art. 183 del D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di impegni  
di spesa;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di contrarre, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 per  
l’affidamento  della  fornitura  di  n.  4  smartphone  e  n.  4  schede  di  traffico  e  ricarica  ,  in  attuazione  
dell’Iniziativa  Spiagge  Sicure  2018 -  Progetto “Insieme contro  il  commercio  abusivo” Ugento  – Salve,  
finanziato dal Ministero dell’Interno; 

2. di aggiudicare la suddetta fornitura  alla Ditta MAGITEK SRLprot.8236 c.f. 04474170752  _, con sede a 
Nardo’ , per un costo totale di €579,98, comprensivo di Iva;

3.  Di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  579,98  sul  bilancio  2018-2020,  esercizio  2018 missione  3 
programma 01 titolo _I_ capitolo “525/0 spese di ACQUISTO BENI DUREVOLI”

5. Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, ai  
sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

- al Comune di Ugento – capofila del progetto - per le necessarie attività di rendicontazione della spesa al  
Ministero dell’Interno.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Com.te Cosimo VIZZINO
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A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è Cosimo VIZZINO al quale 
potranno essere richiesti chiarimenti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Salve, li _____________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Com.te Cosimo VIZZINO

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi 
dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Impegni di Spesa

Num. Anno Cap. Art. Descrizione Importo Num.ImpNum.SubImp
.

1 2018 525 0 capitolo “525/0 spese di ACQUISTO BENI 
DUREVOLI

579,98 938

Salve, li 09/08/2018 Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Enea FORTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N.  1022

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta 
pubblicazione il 09/08/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi

L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to _____________
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