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SERVIZIO 7 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA  
servizio 7 - polizia locale e viabilita

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1628 del 02/10/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

ODA-MEPA per il servizio di assistenza e manutenzione apparato “Targa System” in 
uso al Comando della Polizia Locale di Civitavecchia – determina a contrarre – 
affidamento ed impegno di spesa per complessivi € 4.745,80 sul cap. 547 bilancio 
2019 – C.I.G. ZA429F9B29. 

IL DIRIGENTE SERVIZIO 7

Visto che è necessario assicurare un servizio di assistenza e manutenzione dell’apparato 
denominato “Targa System” in uso al Comando della Polizia Locale, per poter avere sempre un 
ottimale funzionamento hardware ed aggiornamento software di tale apparato onde consentire al 
personale un elevato standard operativo sulla rilevazione delle violazioni al Codice della Strada;

Verificato che la società “G.A. EUROPA AZZARONI S.r.l.”, che ci ha fornito l’apparato “Targa 
System”, ne garantisce un servizio di assistenza/manutenzione ottimale;

Che la società “G.A. EUROPA AZZARONI S.r.l.” è presente sulla piattaforma “Acquisti in Rete 
Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione” e che quindi la negoziazione verrà eseguita in 
favore della suddetta società la quale ha inserito il prodotto/servizio nel catalogo elettronico 
presente sul MEPA;

Che in data 01.10.2019 è stata attivata la procedura ODA-MEPA, di cui viene allegato il relativo 
verbale, per l’attivazione del servizio di assistenza/manutenzione dell’impianto radio di cui sopra;

Visti:
 il verbale generato dalla piattaforma del Mercato Elettronico MEPA n° 5135767 del  
01.10.2019;
 il Durc allegato alla presente ed attestante la regolarità contributiva della società in 
parola;
 la Deliberazione di C.C. n° 18 del 05.03.2019 con la quale è stato approvato la nota 
di aggiornamento del D.U.P. periodo 2019/2021;
 la Deliberazione di C.C. n° 19 del 05.03.2019 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario periodo 2019/2021;
 la Deliberazione di G.C. n° 114 del 22.05.2019 con la quale è stato approvato il 
P.E.G. 2019/2021;



 il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, 
concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
 l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Codice dei Contratti Pubblici” e il D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle 
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
 il D.Lgs del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”;
 le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 il Decreto sindacale di cui al prot. n° 30298 del 01 aprile 2019, con il quale è stato 
conferito l’incarico di  Dirigente/Comandante del Corpo della Polizia Locale – Servizio 7 al 
Dott. Ivano BERTI assegnando allo stesso, le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs n° 267 
del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 gli artt. 107, 109 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali 
approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Atteso che non sussistono in capo al Dirigente, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex 
art. 6-bis della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. e che risultano rispettate le disposizioni del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) di impegnare la spesa complessiva di € 4.745,80 sul cap. 547 “Manutenzione attrezzature e 
mezzi Polizia Municipale” del bilancio per l’esercizio 2019, a favore della Società “G.A.  
EUROPA AZZARONI S.r.l.” con sede legale in Via del Litografo n° 1 – 40138 Bologna 
C.F./P.I. 04005550373;

2) di specificare che il documento di stipula Mepa, non è soggetto al termine dilatorio previsto 
dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs n° 50/2016, in quanto rientrante nella fattispecie di cui al 
comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico;

3) ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n° 50/2016, la stipula dei contratti avverrà mediante 
corrispondenza con posta elettronica certificata, secondo le regole del mercato MEPA;

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica;

5) di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi ai 
sensi del D.Lgs n.33/2013 mediante pubblicazione dell’esito della presente determinazione su 
sito web istituzionale.

6) di trasmettere la presente ai servizi finanziari, per i provvedimenti di competenza;
7) di trasmettere la presente all’ufficio “Redazione sito” per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 

del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6bis 
della Legge n° 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. n° 62/2013 e art. 7 del codice di comportamento 
aziendale.



Il Dirigente
   BERTI IVANO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


