COMUNE DI ACI CATENA
AREA POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione n° 100 del 17/09/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO MOBILI, ARCHIVIO E ALTRI
DOCUMENTI CARTACEI DALLA PRECEDENTE SEDE DELLA POLIZIA LOCALE
INTERESSATA DALL'INCENDIO DEL 01/02/2019 ALLA NUOVA UBICATA IN PIAZZA
MARIA SS. DELLA CATENA N. 5 - COD. UFF.: 87VJKF
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

(Il quale attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto)

Premesso che:
che il Ministero dell’Interno ha disposto la proroga (decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 292 del 17 dicembre 2018) al 28 febbraio 2019 per la deliberazione del bilancio di
previsionale 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
– che è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019-2021 da parte degli enti locali. L'ulteriore differimento del termine è stato disposto
con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 2 febbraio 2019;
– che con Decreto 28 marzo 2019 è stato ulteriormente differito quale termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali interessati da gravi eventi sismici al 30
giugno 2019. Sono interessati all'ulteriore differimento di comuni di cui alla delibera del Consiglio
dei ministri 28 dicembre 2018 - G.U. 2 gennaio 2019, n. 1 (comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,
di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di
Zafferana Etnea, in provincia di Catania, interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018);
– che pertanto è consentita una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di
spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, e sino alla
data di approvazione del bilancio di previsione 2019 - 2021;
Considerato che a seguito dell'incendio che ha interessato la sede del Comando di Polizia Locale in
data 01/02/2019, è stata dichiarata l'inagibilità e l'inaccessibilità dei locali e che pertanto si è reso
necessario il conseguente trasferimento di tutti gli uffici presso altra sede;
Dato atto che con Ordinanza Sindacale n. 92 del 06/02/2019 veniva disposto i l trasferimento
provvisorio della sede della Polizia Locale nei locali dell'ex Casa Protetta "Maria SS. Della Catena", sita in
Piazza Maria SS. Della Catena n. 5, dove si sono insediati i nuovi Uffici Operativi e dove dovranno essere
traslocati tutti gli arredi, i mobili e i documenti cartacei che sono già stati oggetto di preventiva bonifica;
Ritenuto il suindicato trasloco necessario per la sistemazione degli Uffici e quindi per il prosieguo
delle attività di istituto della Polizia Locale, attualmente parzialmente operative;
Acquisiti i preventivi dei seguenti operatori:
1. Ditta "La Sicilia Traslochi Srl" con sede in Acireale, Via Veneto n. 52 – preventivo prot. n. 30485 del
29/08/2019 con l'importo di € 2.700,00 oltre Iva;
–
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2. "Società cooperativa SE.G.E.P.", Impresa di pulizie attualmente appaltatrice del servizio di pulizia
degli Uffici Comunali, con sede in Valverde (CT) Via Casalrosato n. 10, preventivo prot. n. 30240
del 27/08/2019, con l'importo di € 1.950,00 oltre Iva;
Considerato che l'offerta presentata dalla "Società Cooperativa SE.G.E.P." risulta essere
vantaggiosa, congrua e rispondente alle esigenze dell'Ente;
Visto l’art. 1, commi 502 e 503, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che modifica l’art. 1,
comma 450 della Legge 296/2006 e l’articolo 15, comma 313, lett. d) del D.L. 95/2012 convertito nella L. n.
135/2012, stabilendo che, a partire dal 1 gennaio 2016, l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato art. 328 del D.P.R. n.
207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sussista esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con
il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia
per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2 in base al quale
“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.”
Dato atto, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 € per l’affidamento e
la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 così
come modificato dall’art. 25 del Dlgs. n. 56/2017 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: art. 36 c. 2.
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori di amministrazione diretta"; art. 32 c. 14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità,
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri
Stati membri.”
Considerato che:
– il fine e l’oggetto del contratto consistono nel servizio di trasloco degli arredi, dei documenti
cartacei, della cancelleria, ecc..;
– il contratto sarà concluso secondo l’uso del commercio;
– la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi fissati
dalla normativa vigente;
– valore del contratto: € 1.950,00 oltre IVA al 22%;
Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il
Codice identificativo di Gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e
forniture è il n. Z0F29C2BB8;
Visto il D.U.R.C. on line numero Protocollo INPS 15621628 data richiesta 20/05/2019, che attesta la
regolarità contributiva della ditta "SE.G.E.P." Società Cooperativa, Codice Fiscale n. 04436360871;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a regime di split payment – attività
istituzionale ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e ss.mm.ii. e, in particolare:
– l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria e di principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
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–

–

l’articolo 151, comma 4, che stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
gli art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. Di affidare, per le motivazioni citate in premessa, la procedura dell'affidamento diretto alla Ditta

"SE.G.E.P." Società Cooperativa, con sede in Valverde, Via Casalrosato n. 10, per il servizio di
trasloco di tutti gli arredi, le suppellettili, la cancelleria, i documenti cartacei, ecc.. nella nuova sede
come da preventivo allegato, prot. n. 30240 del 27/08/2019, offerto al prezzo di € 1.950,00 oltre
IVA al 22%;
2. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per la fornitura, per l’importo complessivo di
€ 2.379,00 IVA compresa, nel capitolo 2290, Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Livello 03-0102-000, del Bilancio 2019;
3. Di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal Codice dei Contratti;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
5. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato
dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel
rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del
servizio reso;
6. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online sul sito internet
dell’Ente;
7. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di copertura monetaria;
A norma dell’art. 8 L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l’Isp. Capo Greco Mauro,
al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero 095 804781.
Il Responsabile
del Servizio Determinazioni
Isp. Capo Greco Mauro

Aci Catena, 17/09/2019

Il Comandante la Polizia Locale
Dott. Sebastiano Forzisi

C.te di P.M.
FORZISI SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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