COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE
Data:

N. 4

18/02/2021

7 Settore - Polizia Locale e Protezione Civile

Registro Generale
N° 102 del 18/02/2021
Segreteria di Settore

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Assunto il giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILAVENTUNO da GIANNANTONIO
MASSIMO Dirigente del 7 SETTORE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE.

Oggetto:
VERSAMENTO DEL CANONE ANNO 2020 PER IL SERVIZIO DI ACCESSO TELEMATICO
ANCITEL ALL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI VVR - CIG [Z8A301EF92].

FIRMATO
IL DIRIGENTE
DOTT. GIANNANTONIO MASSIMO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE - 7 Settore - Polizia Locale e Protezione Civile - NR. GENERALE 102 DEL 18/02/2021

OGGETTO:
VERSAMENTO DEL CANONE ANNO 2020 PER IL SERVIZIO DI ACCESSO
TELEMATICO ANCITEL ALL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI VVR - CIG
[Z8A301EF92].
DETERMINAZIONE - 7 Settore - Polizia Locale e Protezione Civile - NR. GENERALE
102 DEL 18/02/2021
OGGETTO: VERSAMENTO DEL CANONE ANNO 2020 PER IL SERVIZIO DI
ACCESSO TELEMATICO ANCITEL ALL’ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI VVR CIG [Z8A301EF92].
IL DIRIGENTE/COMANDANTE
DATO ATTO, che con Decreto del Sindaco n. 35 del 28.09.2018, è stato conferito allo scrivente
l’incarico di Dirigente del VII Settore “Polizia Locale e Protezione Civile”;
RITENUTA, la propria competenza ex art. 107, d.lgs. n. 267/2000;
DICHIARATA, l’insussistenza di conflitto di interessi in capo al sottoscritto dirigente, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
PRESO ATTO, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019 avente ad oggetto
“approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, della Nota di aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2020-2022, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di
bilancio”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16.04.2020 avente ad oggetto “approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano delle Performance per il bilancio previsionale 20202022”;
VISTO che l’art. 163, comma 3 del d.lgs. n. 267/00 sancisce: “Ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si
applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato”;
PREMESSO, che con propria determinazione Dirigenziale n. 66 del 20.09.2013 - R.G. n. 1329 del

24.09.2013 -, questo Settore ha sottoscritto apposito contratto con la società “ANCITEL SpA” con
sede in Roma - Via Silvio d’Amico n. 53 - C.F. 07196850585/P.I. 01718201005, per il servizio
telematico di consultazione dell’archivio veicoli rubati VVR, esclusivamente per motivi di polizia
giudiziaria;
CONSIDERATO, che per il servizio in questione svolto, tra l’altro, in via esclusiva dall’ANCITEL, è

richiesto dalla società in questione un canone annuo di abbonamento che ammonta ad € 630,08
(seicentotrenta/08) IVA inclusa;
VISTO, l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede “l’adozione di apposita determinazione a contrarre,
indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa”;
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VISTO, l’art. 32, comma 2, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 che recita: “nella procedura 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.”;
VISTO, l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 come modificato dal d.lgs. n. 56/2017 il
quale disciplina le procedure di affidamento diretto di valore inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria;
CONSIDERATO che con il presente provvedimento s’intende corrispondere, per il servizio telematico di
consultazione, esclusivamente per motivi di polizia giudiziaria, dell’archivio veicoli rubati VVR per
l’anno 2020 alla Società “ANCITEL S.p.A. in liquiazione” con sede in Roma via Silvio d’Amico n. 53 C.F. 07196850585/P.I. 01718201005, il canone annuo previsto che ammonta ad € 630,08
(seicentotrenta/08) IVA al 22% inclusa, la cui fatturazione è pervenuta a questo Comando il 22/12/2020,
acquisita al protocollo generale n. 108895;

DATO ATTO, per i suddetti motivi dell’impossibilità di ricorrere al MEPA e che, tra l'altro, la spesa
al netto di Iva è inferiore a € 5.000,00 per cui, ai sensi del comma 130 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), con cui è stato modificato l’articolo 1, comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e innalzata la soglia da 1.000 euro a 5.000 euro, non sussiste
l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per l’individuazione del contraente;
RILEVATO, che la spesa di € 630,08 (seicentotrenta/08) IVA al 22% inclusa trova capienza al cap.
03011.03.04760000-ART. 208 “ABBONAMENTI” (E.42801) lett. C del bilancio 2020/2022, annualità
corrente sulla base del criterio dell’effettiva esigibilità finanziaria;
DI DARE ATTO, che ai sensi del punto 8.4, all. 4.2, del D.Lgs n. 118/2011, l’obbligazione derivante
dalla presente spesa è necessaria poiché destinata ad assicurare funzioni istituzionali indispensabili e
che, ai sensi dell’art. 163 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento afferisce a prestazione
necessaria ed improcrastinabile in mancanza della quale si arreca danno patrimoniale certo e grave
all’Ente; infatti, se non si ha la possibilità di accedere all'archivio dei veicoli rubati questi, una volta
recuperati sulla pubblica via, restano a carico dell'ente che dovrà provvedere alle relative spese e
custodia;
RITENUTO, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis del
d.lgs. 267/2000;
VISTI:
-

il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
gli artt. 182 e ss. d.lgs. n. 267/2000;
il d.lgs. n. 33/2013, con riferimento specifico all’obbligo di pubblicazione in Sezione
Amministrazione Trasparente degli affidamenti di contratti pubblici;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
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 DI VERSARE, alla Società “ANCITEL S.p.A. in liquidazione”, con sede in Roma via Silvio
d’Amico n. 53 - C.F. 07196850585/P.I. 01718201005, il canone anno 2020 per la prestazione del
servizio telematico di consultazione dell’archivio veicoli rubati VVR, esclusivamente per motivi
di polizia giudiziaria, per l’anno 2020;
 DI IMPEGNARE, la somma di € 630,08 (seicentotrenta/08) IVA al 22% inclusa sul Cap.
03011.03.04760000 - ART. 208 “ABBONAMENTI” (E.42801) lett. C del bilancio di previsione











finanziario 2020/2022, secondo lo stanziamento previsto nell’anno 2021, in virtù dell’art. 163
comma 1 del TUEL;
DI ATTESTARE, che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in questione
tramite piattaforma dedicata (DURC on line) numero protocollo INPS 24932970 scadenza
validità 16.03.2021;
DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi della Legge 136/2010 (Piano straordinario contro le
mafie), del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) e del D.Lgs. 56/2017(Codice dei Contratti
Pubblici), è stato acquisito apposito Codice CIG Z26301EF17;
DI STABILIRE, che ai sensi del D.M. n. 55 del 3/5/2013, la ditta in questione dovrà
presentare fatturazione elettronica con l’indicazione del Codice Univoco iPA: 467UFX - VII
Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
DI PROVVEDERE, con successivo autonomo atto alla liquidazione della somma suddetta
dietro presentazione della relativa fatturazione elettronica e previo riscontro della fornitura e
delle prestazioni ad essa connesse;
DI TRASMETTERE, la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli atti di
propria competenza.
IL DIRIGENTE
Comandante la P.L.
Dott. Massimo Giannantonio
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