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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2103 del 11/12/2019

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

Oggetto
:

ODA MePA n° 5276455 – fornitura radio trasmittenti portatili, stazioni base e body 
cam per il personale di Polizia Locale – determina a contrarre – affidamento ed 
impegno di spesa per complessivi € 29.680,16 sul cap. 3012 bilancio 2019 – C.I.G. 
ZF52B17272. 

IL DIRIGENTE SERVIZIO 7

Visto che è necessario completare la fornitura di apparati radio trasmittenti portatili per il personale 
della Polizia Locale, sostituire le stazioni base della Centrale Operativa in quanto le attuali sono 
oramai vetuste e mal funzionanti, e fornire, al personale in servizio operativo, di body cam 
indossabili per garantire soprattutto la sicurezza dell’operatore;

Verificato che la società che ha prodotto il preventivo, “Tecno4 Telecomunicazioni S.r.l.”, è 
presente sulla piattaforma “Acquisti in Rete Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione” ed ha 
applicato dei prezzi molto convenienti per l’Amministrazione Comunale;

Che, quindi, la negoziazione sul Mercato Elettronico verrà eseguita in favore della società “Tecno4 
Telecomunicazioni S.r.l.” la quale ha inserito i prodotti nel catalogo elettronico presente sul MEPA;

Che in data 10.12.2019 è stata attivata dal punto istruttore, la procedura ODA-MEPA n° 5276455, 
di cui viene allegato il relativo verbale, per l’acquisto delle attrezzature tecniche di cui sopra;

Visti:
 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;
 la Deliberazione di G.C. n° 186 del 07.11.2019 con la quale è stata approvata, ai 
sensi dell’art. 175, comma 4°, del D.Lgs n° 267/2000, la variazione d’urgenza agli 
stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;



 la Deliberazione di C.C. n° 147 del 27.11.20189 con la quale è stata approvata la 
variazione al bilancio di previsione finanziario 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;
 i Decreti sindacali di cui al prot. n° 30298 del 01 aprile 2019 e prot. n° 55276 del 
13.06.2019, 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 € 29.680,16 al cap. 3012 del bilancio per l’esercizio 2019 
a favore della Società “Tecno4 Telecomunicazioni S.r.l.” con sede legale in Via Giorgio 
Pallavicino n° 23 – 00149 Roma C.F./P.I. 05182491000;

2) di autorizzare l’ufficio Provveditorato/Economato ad espletare la procedura negoziata mediante 
ODA sul MEPA per la fornitura in oggetto quale punto ordinante;

3) 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;

4) 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;

5) di trasmettere la presente al Servizio 1 - Servizi Finanziari e Partecipate, per i provvedimenti di 
competenza;

6) 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)

   

          
   


