UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 21 Del 07/05/2019
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA GARA DI APPALTO
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL
CODICE DELLA STRADA, DEL RELATIVO SOFTWARE DI GESTIONE, DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
POSTAZIONI FISSE APPROVATE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ CON SISTEMA
DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO.
CIG ZF32845BD4
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI
-

la L.R. n. 31/2018 di modifica alla L.R. 26/2014

-

lo Statuto dell’U.T.I., da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4
del 5/03/2018;

-

la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.8 del 19/03/2018 con la quale è stato eletto il
Presidente dell’Unione;

-

il decreto del Presidente n. 1 dell’11/01/2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino
quale Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;

-

la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del
D.U.P. 2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;

-

la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n 9 del 21/03/2019 con oggetto “Variazione n.1
al Bilancio di Previsione 2019-2021”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 6 del 29.01.2019 con cui l’Amministrazione Comunale
di Latisana incaricava la Centrale Unica di Committenza istituita con deliberazione giuntale n.
33/2018 di attivare l’iter e predisporre gli atti dovuti per procedere all’indizione di una gara ad
evidenza pubblica, per la durata di 3 anni prorogabili per ulteriori 24 mesi, secondo le procedure di
cui al D. Lgs. 50/2016, necessaria per il servizio di gestione del ciclo delle sanzioni amministrative
del codice della strada, del relativo software di gestione, del servizio di noleggio, installazione,
manutenzione ordinaria e straordinaria di postazioni fisse approvate per il controllo della velocità
con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni ed al contempo di autorizzare il Comandante
della Polizia Locale Intercomunale di predisporre gli atti necessari per la proroga del periodo di
sperimentazione fino alla definitiva assegnazione dell’appalto di gara;
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30 marzo 2019 avente ad
oggetto “RESCISSIONE DA CUC LATISANA RONCHIS E MUZZANA - ADESIONE
CONVENZIONE UTI RIVIERA FRIULANA”;
PRESO ATTO dell’adesione alla convenzione con l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana- Riviere Basse
Furlane e che pertanto la C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto degli uffici
dell’U.T.I. e dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture
soggette alla disciplina del D.lgs n. 50/2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 16 aprile 2019 con la quale la durata del
contratto dell’appalto in parola è stata modificata in due anni più eventuali 6 mesi di proroga tecnica
necessaria alla conclusione delle procedure per l’individuazione del successivo nuovo contraente;
RICHIAMATA la determinazione a contrarre prodotta dall’Ufficio di Polizia locale n. 325 del
16/04/2019 con la quale si procede all’indizione gara aperta sopra soglia comunitaria e si approva il
Capitolato Speciale d’Appalto che contiene il valore dell’appalto, le disposizioni e le clausole
essenziali per l’espletamento del servizio, tra le quali le inadempienze contrattuali e relative penali,
nonché la previsione del subappalto nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo
105 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che l’importo dell’appalto è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui
all’art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATO CHE ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto M.I.T. 2
dicembre 2016, il bando di gara deve essere pubblicato sulla G.U.C.E e successivamente sulla
G.U.R.I. e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione
locale, nonché sulla piattaforma informatica del M.I.T., sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma Eappaltifvg, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016;
VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “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 in amministrazione diretta;
VISTO l’art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art.1,
comma 130 legge finanziaria 31/12/2018, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a 5.000 euro, le pubbliche amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
DATO ATTO che, sentita per le vie brevi la Ditta INFO srl con sede legale in Via S. Antonio
28/30 76121 BARLETTA (BT) – P.IVA 04656100726, le spese di gestione della fase di
pubblicazione ammontano ad € 867,78 + IVA e rimborso spese bolli € 16,00 come da preventivo
prot. n. 628/2019, comprensivo di spese di pubblicazione in G.U.U.E., G.U.R.I., 2 quotidiani
nazionale e 2 quotidiani locali;
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016, le spese di
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario;
ACCERTATO, altresì, che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241 con conseguente obbligo di astensione
ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, dal momento che,
dalla partecipazione all’adozione della decisione o alla relativa attività, non risultano coinvolti
interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
VISTI:
- Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, 2° comma del D. Lgs. 165/01 e successive
modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili
di Settore o Servizio;
- l'articolo 183 del D. Lgs. 267/2000 in materia di impegno della spesa;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 118/11 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n.42;
RITENUTO di rilasciare parere favorevole ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento;
DETERMINA
Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto, di:
1. AFFIDARE della Ditta INFO srl con sede legale in Via S. Antonio 28/30 76121 BARLETTA
(BT) – P.IVA 04656100726 il servizio di pubblicazioni obbligatorie in oggetto;
2. PRECISARE che sono stati effettuati con esito positivo i dovuti controlli circa il possesso dei
requisiti per poter contrarre con la P.A.;
3. IMPEGNARE a favore della Ditta INFO srl con sede legale in Via S. Antonio 28/30 76121
BARLETTA (BT) – P.IVA 04656100726 la spesa complessiva di € 1.074.69 (di cui 1.058,69
IVA inclusa quale spesa relativa alle pubblicazioni obbligatorie della presente gara di appalto
ed € 16,00 quale rimborso spese bolli) come segue:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

ZF32845BD4

83/0

111

SPESE PER
PUBBLICAZIONE GARE
EUROPEE - E. CAP. 83

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 16

1

Importo (eu)

Soggetto

1.074,69

INFO SRL cod.fisc. / p.i.
IT 04656100726
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4. DISPORRE la pubblicazione del bando di gara, in conformità alle disposizioni dell’art. 60, 73

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del decreto del M.I.T. del 2 dicembre 2016, sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea e, successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, sulla piattaforma informatica Eappaltifvg, nonché, per estratto, su due quotidiani a
diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale e sulla piattaforma;

5. INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, il sottoscritto dr. Gambino Nicola, Dirigente dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
6. PREVEDERE che sarà accertato in entrata al cap.83 il rimborso spese di pubblicazione da
parte dell’aggiudicatario della gara d’appalto di cui alla determinazione n. 325 del 16/04/2019
dell’Ufficio di Polizia locale;
7. PUBBLICARE il presente provvedimento sull’Albo Pretorio e nella Sezione
Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di Gara e Contratti, dell’U.T.I. Riviera Bassa
Friulana secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;

Il Responsabile
Nicola Gambino
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

21

07/05/2019

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

DATA ESECUTIVITA’
07/05/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA GARA DI
APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA, DEL RELATIVO SOFTWARE DI
GESTIONE, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONI FISSE APPROVATE PER IL
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ CON SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO
DELLE INFRAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZF32845BD4

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
( Nicola Gambino)
Impegna la spesa complessiva di euro 1.074,69 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2019

2019

ZF32845BD4

83/0

1-11

Descrizione
capitolo
SPESE PER
PUBBLICAZION
E GARE
EUROPEE - E.
CAP. 83

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 1
6

Importo (eu)

Soggetto

1.074,69

INFO SRL cod.fisc. / p.i. IT
04656100726

Riferimento pratica finanziaria : 2019/16
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Num.
Impegno
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

21

07/05/2019

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

DATA ESECUTIVITA’
07/05/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA GARA DI
APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA, DEL RELATIVO SOFTWARE DI
GESTIONE, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONI FISSE APPROVATE PER IL
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ CON SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO
DELLE INFRAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZF32845BD4
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 07/05/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
22/05/2019.
Addì 07/05/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
FABIOLA ARTINO INNARIA

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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