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Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI N. 2 
SISTEMI DI LETTURA TARGHE. 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

Adotta la seguente determinazione : 
 

 
 
RICHIAMATA la Legge di Stabilità n. 190 del 23/12/2014 pubblicata sulla G.U. n. 
300 (S.O. n. 99) del 29/12/2014; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, in vigore dal 12/09/2014, il quale da 
ultimo ha integrato e corretto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, fissando quale inizio della 
riforma della contabilità finanziaria degli enti pubblici la data dell’01/01/2015, 
dopo tre anni di sperimentazione; 
 
RICHIAMATO inoltre l’articolo 1, comma 629, lettera b), della citata Legge di 

stabilità 2015 che  
ha introdotto nel decreto IVA (DPR 633/1972) il nuovo art. 17-ter in base al quale 

“l’IVA  
addebitata ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 633/1972 è in ogni caso versata dagli  
acquirenti/committenti” meglio noto come meccanismo dello “split payment” 

secondo il  
quale tutte le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché 

non rivestano la  
qualità di soggetto passivo dell’IVA, a partire dal 1° gennaio 2015 devono 

versare  
direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata loro dai fornitori di beni 

e servizi, sulla  
base delle disposizioni contenute nel DM 28.01.2015 pubblicato nella GU n. 27 

del 03.02.2015 e  
delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 

09.02.2015; 
 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che affida ai responsabili dei 
servizi la competenza ad adottare gli atti dell’Amministrazione; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Cavernago esecutivo ai 
sensi di legge; 
 
VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

 

DATO ATTO quindi che l’assunzione degli impegni di spesa / accertamenti di 
entrata deve uniformarsi al nuovo principio contabile della competenza 
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finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata / spesa all’esercizio 
in cui le stesse divengono esigibili;  

 
PREMESSO che l’ Amministrazione Comunale intende provvedere, al fine di 

migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio comunale, 
all’ampliamento dell’ impianto di videosorveglianza   attraverso l’ installazione 
di n. 2 sistemi  di lettura targhe  per il controllo delle vie di ingresso al comune di 
cui uno dotato di  software per la rilevazione e segnalazione dei veicoli rubati, 
non assicurati e non sottoposti alla revisione periodica, oltre che all’ 
installazione di una telecamera posta all’ ingresso di Via Rogge Colleonesche; 
 

RICHIAMATO l’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., nel 
quale vengono fissate le categorie delle forniture e servizi affidabili mediante 
l’istituto del cottimo fiduciario nonché i limiti per l’affidamento diretto delle 
opere (per importi inferiori a € 40.000,00); 
 
RILEVATO che in base a quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 1, 
comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dall’art.7, 
comma 2 del D.L. n. 52 del 07.05.2012 (convertito con L. n. 94 del 06.07.2012), 
per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria anche 
gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (MePA) 
Consip, ovvero ad altri mercati elettronici; 

 
VISTE e richiamate la L. 27 dicembre 2006, n. 296 e la recente Spending review  
le quali, in tema di razionalizzazione della spesa pubblica e di semplificazione 
delle procedure di acquisto delle Amministrazioni pubbliche, prevedono 
l’obbligo per gli Enti locali di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.) Consip, ovvero ad altri mercati elettronici; 

 
CONSIDERATO CHE: 

� che a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito 
del mercato  elettronico, vi è un  bando e una procedura selettiva che 
abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di 
valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità 
economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa 
vigente; 

� che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della 
P. A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo 
quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso la 
modalità dell’ordine diretto d’acquisto (OdA) o della richiesta di offerta 
(RdO); 

 
RILEVATO CHE: 

� la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di 
contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato 
elettronico Consip dei beni acquistati; 

� il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione 
dell’aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell’affidamento 
ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002; 

� al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
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all’art. 3 della  legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante 
provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, 
esclusivamente mediante bonifico bancario; 

 
 

CONSIDERATO che per la fornitura in questione è stata formulata,  tramite l’ 
utilizzo del mercato elettronico,  una  richiesta di offerta (RDO), invitando allo 
scopo la ditta MAGGIOLI SPA , ditta specializzata  presente  sul MEPA, ponendo 
a base d’asta l’importo di € 19.000 (oltre IVA)e  indicando come spesa massima 
per la fornitura/servizio in oggetto l’importo di € 18.000 oltre IVA 22%;  

PRESO ATTO dell’offerta presentata dalla ditta Maggioli SPA, prot. nr. 6092 
del 25.08.15, per un importo di € 18.000 ( Iva esclusa); 
 

PRESO ATTO del documento di aggiudicazione stipulato  in data 25.08.15 
– nr. RDO 909491con l’ impresa aggiudicataria; 
 

DETERMINA 

 
1. di affidare  alla Ditta MAGGIOLI SPA  l’esecuzione della fornitura/servizio 
di cui in oggetto  alle condizioni contenute nel “Documento di stipula”  di cui  
alla RDO citata che si allega al presente provvedimento;  
 
2. di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in 
quanto trattasi di RDO tramite il Mercato della Pubblica amministrazione;  
 

3. di provvedere a  repertoriare  la scrittura privata generata dal sistema;  
 
4. di impegnare la relativa spesa di € 18.000 (iva 22% esclusa) all’ Intervento 
n. 2030105/10200 del Bilancio per l’esercizio 2015, che presenta adeguata 
disponibilità, dando atto che la spesa non è frazionabile e quindi da 
assumere in toto; 
 
5. Di dare atto che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è 

stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti 
all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo 
la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002; 
 

6. Di dare immediata comunicazione alla Ditta/al professionista del 
presente atto; 
 

7. Di provvedere direttamente alla liquidazione ed emissione del relativo 
mandato di pagamento nell’ambito della spesa autorizzata, accertata 
la regolarità delle forniture, previo visto apposto dal Responsabile 
dell’Area sui documenti giustificativi della spesa stessa; 
 

8. Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata e viene affisso 
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale 
conoscenza; 
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9. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Segreteria, per la raccolta 

generale delle determinazioni dei Responsabili delle Aree. 
 

Il Responsabile dell’Area 
F.to Monieri Corrado 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Ai sensi degli art. 147 bis comma 1 e 153, comma 5, e del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267. 
 
Cavernago, li                    

Il Responsabile  dell’Area Finanziaria 
F.to SAVOLDI LAURA 

Importo      €     21.960,00 

N. Impegno / Sub-impegno   231  /2015 - C 
Codice 2030105 - Cap.      10200  “VIDEOSORVEGLIANZA” 
 
************************************************************************************ 
 
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal 26-08-2015 al 10-09-2015. 
Cavernago, li 26-08-2015 
 

Il Responsabile dell’Area 
F.to Monieri Corrado 

 
************************************************************************************ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Cavernago, li 26-08-2015 
 

Il Responsabile dell’Area 
Monieri Corrado 

 


