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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: Impegno di spesa per affidamento diretto del servizio in ausilio alla polizia 

locale per il corretto espletamento per tutta la procedura sanzionatoria prevista dal 

codice della strada, a favore della ditta EUTEN srl, cig Z132FBC451 

 

 

 

Il giorno 23/12/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
  

OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento diretto del servizio in ausilio alla polizia locale per 

il corretto espletamento per tutta la procedura sanzionatoria prevista dal codice della 

strada, a favore della ditta EUTEN srl, cig Z132FBC451  

 
Proposta N.887 del 11/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 4/2019 del 20/05/2019 di nomina dei responsabili d’area del 

Comune di San Sperate fino al 31.12.2019, tra cui la D.ssa Iosè Simbula, responsabile dell’area 

vigilanza demografici; 

ATTESA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di 

natura gestionale attribuito dalla normativa vigente ai responsabili di servizio; 

DATO ATTO  che per il funzionamento dell’ufficio verbali e relativi adempimenti l’ufficio di polizia 

locale si avvale dell’ausilio informatico di apposito applicativo. 

CONSIDERATO che l’applicativo attualmente in uso ha contratto di manutenzione ae 

aggiornamento in scadenza al 31/12/2020; 

DATO ATTO  che l’attuale offerta sul mercato di applicativi informatici e servizi annessi è varia, e 

varie sono le funzionalità che vengono messe a disposizione dei comandi di PL, secondo le 

specifiche esigenze degli uffici; 

VALUTATA a tal fine la presentazione tecnica ed offerta economica per il servizio in ausilio alla 

polizia locale per il corretto espletamento per tutta la procedura sanzionatoria prevista dal codice 

della strada, da parte della ditta EUTEN SRL, con sede in TERNI, Via C. Beccaria n. 22, PI 

01246780553, prot. 14204 del 27/11/2020,  per il pacchetto più confacente alla esigenze 

del’ufficio denominato  MUNiWebEvo full service, per la somma complessiva di € 900 più iva di 

legge , annuo, per assistenza e terzo anno gratuito più € 1.000,00 più iva di legge per servizi 

aggiuntivi data entry full service, per la gestione amministrativa di notifica e post notifica dei 

verbali, stimati in n. 100 per anno ed eventualmente integrabili e implementabili;  

PRESO ATTO che per il citato servizio è stata prevista una spesa complessiva pari a Euro 4.800,00 

oltre  IVA nelle misure di legge, per il periodo di anni 3;  

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 

208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici 

di negoziazione (e-procurement), prevede: 

 Fermo restando l’obbligo di far ricorso agli strumenti agli strumenti di e - procurement, 

tutti i Comuni, a prescindere dalla soglia demografica, possono procedere autonomamente 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (così come 

disposto dal comma 3 dell’art. 23 ter del D. L. 90/2014, convertito dalla L. n. 124/2014, 

come modificato dall’art. 1, comma 501, della L. n. 208/2015); 

 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di 

tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 

135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

Preso atto che: 

- - l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali 

e periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure;  

- - l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di 

approvvigionamento utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso 

indicato mentre nel secondo periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le 

restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di 

ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti 

massimi per la stipulazione dei contratti;  

- - CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione 

per la fornitura dei beni oggetto di affidamento e pertanto si procederà con affidamento 

diretto;  

- Visto l’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto nel caso di servizio di importo inferiore a €. 40.000,00; 

- Visto l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone 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»; 

RITENUTO, pertanto, di  procedere all’affidamento diretto, individuando quale fornitore la ditta 

EUTEN SRL, con sede in TERNI, Via C. Beccaria n. 22, PI 01246780553, per la fornitura dei seguenti 

servizio: fornitura di una piattaforma web based, erogata in ambiente claud qualificato AgiD, 

meglio denominata nell’offerta allegata MuniWeb Evo full service con service di postalizzazione e 

stampa per n. 100 verbali annuo, per anni 3, per la somma complessiva di € 4.800,00 oltre IVA . 

RITENUTO inoltre, sulla base di quanto sopra esposto, di adottare la presente determinazione a 

contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilendo che: 

 con la presente procedura si intende procedere all’affidamento fornitura di una piattaforma 

web based, erogata in ambiente claud qualificato AgiD, meglio denominata nell’offerta 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

allegata MuniWeb Evo full service con service di postalizzazione e stampa per n. 100 verbali 

annuo, per anni 3, per la somma complessiva € 4.800,00 oltre IVA; 

 i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono quelli stabiliti nell’offerta; 

 la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs.  18 aprile 

2016 n. 50; 

 le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel’offerta tecnica ed economica ; 

 il contratto di fornitura sarà concluso a tutti gli effetti tra l’amministrazione ed il fornitore 

mediante sottoscrizione di contratto prestampato accettato dalle parti. 

PRESO ATTO: 

-  che trattandosi di importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore 

ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente 

all’affidamento dell’appalto della prestazione in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 

2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante ordine diretto di acquisto senza procedura di 

gara; 

- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire 

quanto prima la fornitura di che trattasi, al fine di garantire la regolare gestione della procedura 

sanzionatoria; 

  

- della necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e 

proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

RITENUTO possibile affidare l’appalto sopra specificato all’operatore economico individuato , 

avendo valutato le caratteristiche dell’offerta, dei servizi aggiuntivi offerti  in relazione al prezzo 

proposto. 

CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima 

norma sopra richiamata. 

RITENUTO, altresì, per quanto sopra esposto, di dover assumere, ai sensi dell’art. 183 e 191 del 

D.Lgs. 267/2000, l’impegno di spesa in favore della ditta EUTEN SRL, con sede in TERNI, Via C. 

Beccaria n. 22, PI 01246780553per la  fornitura di una piattaforma web based, erogata in 

ambiente claud qualificato AgiD, meglio denominata nell’offerta allegata MuniWeb Evo full service 

con service di postalizzazione e stampa per n. 100 verbali annuo, per anni 3  

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come 

desumibile dal DURC acquisito n. protocollo INAIL_24087654,  emesso in data 09/10/2020. 

VISTO l’art.  36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50 del 18-04-2016 (Riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). 

Visto il cig assegnato dall’anac per la procedura in oggetto: cig Z132FBC451 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.18-8-2000, n. 267 necessita assumere la 

presente determinazione al fine di procedere all’affidamento diretto. 

ACCERTATA  la disponibilità  sui fondi assegnati. 
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ATTESO che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a Contrarre anche ai fini 

dell’assunzione dell’Impegno di spesa sul competente Capitolo di  Bilancio, ai sensi  degli artt. 191 

e 192 del D. Lgs. n. 267/2000. 

VERIFICATA, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 

102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente 

impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i 

saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità. 

DATO ATTO: 

VISTI: 

 lo statuto comunale; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

 il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI DARE ATTO CHE che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a Contrarre anche 

ai fini dell’assunzione dell’Impegno di spesa sul competente Capitolo di Bilancio, ai sensi degli artt. 

191 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000. 

Di approvare la proposta di cui al prot. 14204 del 27/11/2020 

DI disporre l’affidamento diretto , della prestazione di  servizio di ausilio nella gestione del sistema 

sanzionatorio previsto dal codice della strada come da offerta  “MuniWeb Evo full service con 

service di postalizzazione e stampa per n. 100 verbali annuo, per anni 3”, secondo le procedure 

previste per gli affidamenti diretti di contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  

del D. Lgs. N. 50 del 18-04-2016 (Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture), trattandosi di importo contrattuale inferiore a 40.000,00 Euro. 

 

Di perfezionare l’affidamento del servizio con le modalità stabilite tra le parti 

 

 DI DISPORRE l’impegno di spesa di € 5.856,00   a favore della Ditta:  EUTEN SRL, con sede in 

TERNI, Via C. Beccaria n. 22, PI 01246780553, con imputazione della spesa sul Bilancio 

2020/2022 come di seguito riportato: 

 

ESERCIZIO 

FINANZIARIO  

2021 

IMPORTO € 2.318,00 

MISSIONE  3 ordine pubblico e sicurezza 

PROGRAMMA 1 polizia locale e amministrativa 

TITOLO 1 spese correnti 

MACROAGGREGATO  103 acquisto di beni e servizi 

CAP PEG 1031305 servizi aci radio motorizzazione video informatici 
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ESERCIZIO 

FINANZIARIO  

2022 

IMPORTO € 2.318,00 

MISSIONE  3 ordine pubblico e sicurezza 

PROGRAMMA 1 polizia locale e amministrativa 

TITOLO 1 spese correnti 

MACROAGGREGATO  103 acquisto di beni e servizi 

CAP PEG 1031305 servizi aci radio motorizzazione video informatici 

 

Di dare atto che l’impegno della somma di € 1.000,00 più iva per la sola postalizzazione e stampa ( 

l’annualità dell’assistenza è gratuita per il terzo anno) a valere sul bilancio 2023 verrà disposto con 

successivo atto , ad approvazione del bilancio. 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 

174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 887 del 11/12/2020 

attestandone la correttezza, la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di 

settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e 

l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente 

Dott.Ssa Iose Simbula 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, 

come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto 

Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la 

regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del 

regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto 

giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 

finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 

 

 

(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose 

Simbula 
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COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

887

Impegno di spesa per affidamento diretto del servizio in ausilio alla polizia locale per il corretto
espletamento per tutta la procedura sanzionatoria prevista dal codice della strada, a favore della
ditta EUTEN srl, cig Z132FBC451

2020

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 3 - Vigilanza, Demografici

Nr. adozione settore: 51 Nr. adozione generale: 783
23/12/2020Data adozione:

23/12/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 3 - Vigilanza, Demografici N° 51; Numero Registro Generale: 783 del 23/12/2020 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

23/12/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 07/01/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


