MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

Nr. Reg.Int. 03

P.M.

Nr. Reg. Gen. 47

OGGETTO: Acquisto moduli-verbali auto imbustanti Codice della Strada per
Software Police 21 in dotazione al Comando Polizia Municipale
Scelta sistema di gara -Impegno di Spesa. CODICE CIG Z321833A0B.

del 27/01/2016

Il Capo Settore P.O. 3^
Premesso che questo Comando è stato dotato del Software POLICE 2, procedura di gestione del
Codice della Strada e quindi è stato fornito di modelli-verbali auto imbustanti al fine di utilizzare
detto Software;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere all’acquisto di modelli autoimbustanti standard;
Visto che questo Comando di Polizia Municipale ha svolto indagini di mercato relative ai prezzi
dei moduli-verbali autoimbustanti ed a seguito di dette indagini sono stati predisposti gli atti
necessari per effettuare il suddetto acquisto redigendo apposito preventivo di spesa;
Considerato che per tale motivo, si è provveduto alla elaborazione dei seguenti atti tecnici in
rapporto all’ acquisto da effettuare: Preventivo di spesa e Bando di gara (avviso pubblico
manifestazione di interesse per procedura negoziata acquisizione di beni per operatori iscritti al
M.E.P.A.- mercato elettronico per la pubblica amministrazione);
Dagli atti tecnici elaborati risulta che l’ammontare complessivo dell’acquisto è di € 1.378,60,
meglio evidenziato nel seguente quadro economico:
Costo della Fornitura

€

1.130,00

Per I.V.A. 22%

€

248,60

Totale Complessivo

€

1.378,60

Per quanto sopra,
Ritenuto : dover effettuare l’approvazione degli atti tecnici così come predisposti dall’ufficio e che
risultano meritevoli di approvazione;
Ritenuto: altresì, di dovere effettuare la scelta del sistema di gara per la selezione del contraente,
approvare il bando di gara secondo la direttiva dell’Amministrazione ed impegnare la spesa;

Visto: l’art.125 comma 11 del D.lgs. 12/04/2006 n.163, nel quale è previsto l’obbligo di
aggiudicazione dei contratti mediante procedura aperta o procedura ristretta;
Vista : la legge n.142/90, come recepita con L.R. n.48/91;
Richiamata: la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art.28 del D.L. 28/02/1995, n.77;
Vista : la D.S. n. 48 del 30/11/2015 relativa all’attribuzione di funzione ex art.51 comma 3 bis
legge 142/90;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti tecnici predisposti dall’ufficio, di cui all’elenco nelle premesse riportate;

2. Di scegliere ed indire la gara con il sistema della procedura negoziata previo avviso pubblico
per la manifestazione di interesse per gli operatori iscritti al M.E.P.A. per l’affidamento della
fornitura di “ Moduli auto imbustante Codice della Strada” ai sensi dell’art. 125 comma 11 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 82 del
medesimo D.Lgs. 163/2006.
Con la prescrizione che ove la gara dovesse andare deserta per la mancata partecipazione di
operatori economici iscritti al MEPA, la stazione appaltante provvederà ad indire una nuova
manifestazione di interesse fra soggetti iscritti semplicemente alla Camera di Commercio e non
necessariamente al MEPA;
3. Di approvare l’unito bando di gara predisposto dal sottoscritto responsabile del settore Polizia
Municipale per l’affidamento della fornitura “ Moduli autoimbustanti Codice della Strada”;
4. Di disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito
internet della stazione appaltante: www.comune.naro.ag.it;
5. Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.378,60 all’intervento n. ________ Cap. ________
del bilancio del corrente esercizio che ne presenta la necessaria sufficiente disponibilità.

Il Capo Settore P.O. 3^
Comm. C. Piraino

