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I L COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
PREMESSO:

che fra le iniziative promosse dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI – per
sostenere il processo di ammodernamento e razionalizzazione organizzativa dei
Comuni, è stata costituita una struttura denominata ANCITEL;

che tale struttura eroga Servizi Informativi alla Pubblica Amministrazione Locale e
consente lo scambio di esperienze fra Enti, fornendo, inoltre, opportunità formative
consulenziali per l’introduzione delle tecnologie informatiche e/o telematiche negli Enti
Locali;

che con il D.M. 29 maggio 2001 il Ministero dell’Interno consente agli appartenenti alla
Polizia Municipale aventi la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza di accedere,
tramite i Servizi Telematici Ancitel, all’archivio dei veicoli rubati;

che in base alla convenzione stipulata in data 7 luglio 2005 tra Anci ed Ania, è
consentito l’accesso alla banca dati per il controllo delle targhe assicurate;

che il Servizio Visure Veicoli Rubati consente l’accesso all’archivio C.E.D. InterForze
per la visura dei dati relativi ai veicoli rubati;

che la banca dati ANIA, aggiornata quotidianamente dalle imprese assicuratrici,
contiene le targhe dei veicoli assicurati per la responsabilità civile da circolazione
stradale;

che con i servizi proposti si assicurano in tempo reale e quindi con grande rapidità
informazioni essenziali per le decisioni afferenti le funzioni di polizia e per la
conseguente azione operativa;

che si ritiene importante avvalersi dei servizi in questione quali strumenti indispensabili
all’attività di Polizia Municipale;

che per accedere a tale servizio è necessario sottoscrivere la commissione di
abbonamento che prevede il pagamento di un canone annuo pari a € 309,87 + IVA
22%;
VISTE le condizioni di abbonamento;
RICHIAMATI
- l’art. 192 (comma 1) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il
fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 (comma 2), del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRESO ATTO che:
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 prevede, in caso di affidamenti
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di
procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
- l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 prevede che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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 40.000,00 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:
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-

-

l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23.12.1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e
servizi;
l’art. 1, comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1,
comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di ri lievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del l’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
l’art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge
11.08.2014 n. 114 come modificato dall'art. 1, comma 501, legge n. 208/2015, che
prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

RILEVATO che il valore del servizio in argomento rientra, per tipologia di spesa, nei limiti
di valore individuati dal vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi
in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 31.03.2003;
DATO ATTO che in base alla normativa sopra richiamata ed all’importo presunto della spe sa da sostenere per tale fornitura, è possibile effettuare un affidamento diretto, utilizzando
gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
DATO ATTO quindi dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento che
si sostanzia nel rinnovo dell’abbonamento al Servizio per la consultazione dell’Archivio
Veicoli Rubati e della Banca Dati ANIA realizzati e gestiti da Ancitel SpA;
RITENUTO di poter procedere in via autonoma ad abbonare il Comune al Servizio per la
consultazione dell’Archivio Veicoli Rubati e della Banca Dati ANIA realizzati e gestiti da
Ancitel SpA con sede legale in via dell’Arco di Travertino n. 11 – 00178 Roma - C.F.
07196850585, per la durata di anni 3, tramite ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione - MePA attraverso il sistema dell’ordine diretto (OdA), con codice MePa
VEICOLIRUBATI40000, trattandosi di spesa di importo inferiore a 40.000,00 euro;
DATO ATTO che:
è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Ancitel SpA tramite piattaforma
dedicata (DURC ondine) – numero protocollo INPS 12475546;
il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento
della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge
13.08.2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o
postale dedicato alle commesse pubbliche;
ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali
in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG
Z4B269D005;
che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art.
37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento
semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina
“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Cortona;
ATTESTATA la regolarità dell’istruttoria finalizzata all’emanazione del presente atto e la
correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs
267/2000;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018, che proroga al 28.02.2019 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
VISTO l'art. 163 del D.LGS. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio provvisorio
in virtù del quale nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
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mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
DATO ATTO che la somma di € 378,04 IVA inclusa, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO

381201

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro
378,04

2020
Euro

2021
Euro

Esercizi succ.
Euro

VISTI
- il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2
del Decreto Legislativo 118/2011);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- gli artt. 107 e 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa dando atto che:
- l’oggetto del contratto è il rinnovo dell’abbonamento del Comune al Servizio per la
consultazione dell’Archivio Veicoli Rubati e della Banca Dati ANIA gestiti da Ancitel
SpA;
- l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 la stipula del contratto è
disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
2. di abbonare, per le motivazioni ed ai sensi della normativa richiamata in premessa, il
Comune al Servizio per la consultazione dell’Archivio Veicoli Rubati e della Banca Dati
ANIA realizzati e gestiti da Ancitel SpA con sede legale in via dell’Arco di Travertino
n. 11 – 00178 Roma - C.F. 07196850585, tramite ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione - MePA attraverso il sistema dell’ordine diretto di acquisto
(OdA), codice MePa VEICOLIRUBATI40000, per un importo di 309,87 euro oltre IVA
22% ;
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3. di impegnare, a favore della Ancitel SpA come sopra individuata, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la
somma complessiva di € 378,04 Iva inclusa in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue :
CAPITOLO

381201

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro
378,04

2019
Euro

2020
Euro

Esercizi succ.
Euro

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrente;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. di dare inoltre atto che:
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Ancitel SpA tramite piattaforma
dedicata (DURC online) - numero protocollo INPS 12475546;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento
della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge
13.08..2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o
postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali
in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG
Z4B269D005;
- successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 381201 BIL. 2019 IMP.
180/2019

378,04

Note
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