DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4997 DEL 27/12/2021

SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE (GESTIONE EMERGENZE)
SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO:

FORNITURA SCANNER AFFIDAMENTO ZEMA SRL.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
27/12/2021 al 11/01/2022.

DETERMINAZIONE N. 4997 DEL 27/12/2021

Settore Corpo Polizia Municipale, Protezione Civile (gestione emergenze)
Servizio Amministrativo Polizia Municipale

OGGETTO: FORNITURA SCANNER AFFIDAMENTO ZEMA SRL.
Proposta n. 5508

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto:
“Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto:
Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 17.03.2021, esecutiva, ad oggetto:
“Riaccertamento dei Residui al 31.12.2020 ai sensi dell’articolo 3 c. 4 del d.lgs. 118/2011 e
s.m.i. variazione di Bilancio Pluriennale 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis lettera
e) del Testo Unico EELL.”;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30.7.2021 ad oggetto: "Rettifica parziale
delle risultanze del rendiconto della gestione 2020 conseguente all’esito della certificazione
della perdita di gettito connessa all’emergenza Covid 19 e alla creazione di quota di avanzo
vincolato Tari 2020”;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30.7.2021, esecutiva, ad oggetto “Verifica
generale degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri di
bilancio di previsione 2021-2123 ai sensi dell’articolo 193 del TUEL. Variazione del Piano
Opere Pubbliche. Applicazione di avanzo vincolato e avanzo investimenti”;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 29.10.2021, esecutiva, ad oggetto: “Piano
esecutivo di gestione 2021-2023 – Piano dettagliato degli obiettivi. Aggiornamento”;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 30.11.2021, esecutiva, ad oggetto:
"Bilancio di previsione 2021-2023. Variazione di bilancio. Applicazione dell’avanzo di
amministrazione vincolato e investimenti. Variazione Piano opere pubbliche. Variazione
Piano biennale beni e servizi."
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 13.12.2021, esecutiva, ad oggetto: "Piano
Esecutivo di Gestione 2021 2022 2023 variazione di PEG"

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 13.12.2021, esecutiva, ad oggetto: "Piano
Esecutivo di Gestione 2021 2023 - aggiornamento".
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta ai Dirigenti l’assunzione
di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, compresa l’adozione di atti finanziari.
PREMESSO che risulta necessario acquistare uno scanner per l’Ufficio Verbali per la
digitalizzazione dei documenti cartacei in entrata.
RITENUTO opportuno procedere pertanto alla fornitura di n. 1 scanner marca Canon modello DRM160II, le cui caratteristiche corrispondono alle necessità dell’Ufficio Verbali.
VISTI:
- l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e l'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i.,
riguardanti l’adesione da parte degli enti locali alle convenzioni stipulate ai sensi della citata
normativa;
- l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 502, della legge
n. 208/2015, riguardante l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione o sistemi analoghi per gli acquisti di beni e servizi di importi pari o
superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di sistemi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro.
VERIFICATO che non esiste in merito una convenzione attiva CONSIP, ma i beni sono presenti
sul Mercato Libero Elettronico degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione.
DATO ATTO che sul MEPA è presente, tra le altre, la seguente offerta: scanner Canon DRM160II al prezzo di € 615,56 + IVA 22% (totale € 750,98), della Ditta Zema SRL con sede a
Bassano del Grappa (VI) – 36061 – in via Bortolo Sacchi civ. 42 – Partita IVA 04179650249 –
Cod. Fisc. 04179650249.
CONSIDERATA la competitività del prezzo offerto rispetto al valore individuato sul mercato.
DATO ATTO che la ditta Zema s.r.l. in passato ha soddisfatto pienamente l’impegno assunto in
termini di tempestività della fornitura e di costi pattuiti, senza che questa Amministrazione nulla
abbia avuto a lamentare.
RITENUTO che sussistano i requisiti per poter procedere con affidamento diretto su Mepa ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del nuovo Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016.
DATO ATTO che, nella fattispecie, è assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3
dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i.
DATO ATTO che:
- in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009 e s.m.i., il dirigente
attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio;
- si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013.
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DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 lettere a,b,c,d
della Legge n. 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, è la dott. Erica Biondi Zoccai - funzionario di vigilanza del Corpo di Polizia
Municipale - la quale ne ha curato l’istruttoria.
RICHIAMATI gli articoli 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.
VISTI:
- Il Lgs. n. 50/2016 - Codice degli Appalti
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento di contabilità dell’Ente.
ACQUISITE ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000:
- l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 153, comma 5, effettuata mediante
apposizione del visto contestuale alla registrazione dell’impegno;
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, espresso dal Dirigente Settore
Servizi Finanziari.
VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

A) di procedere all’acquisizione, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs.n. 50/2016, sulla piattaforma Mepa del Portale Internet “Acquisti in
rete della Pubblica Amministrazione” di n. 1 scanner Canon MR-M160II DDR dalla Ditta Zema
SRL con sede a Bassano del Grappa (VI) – 36061 – in via Bortolo Sacchi civ. 42 – Partita IVA
04179650249 – Cod. Fisc. 04179650249, secondo il preventivo conservato agli atti per € 615,56
(bozza OdA n. 6563615);
B) di precisare che l’importo di spesa ammonta a € 615,56 + IVA 22% per un totale di € 750,98;
C) di impegnare la somma complessiva di € 750,98 (settecentocinquanta/98) sui fondi del Bilancio
2021/2022/2023 annualità 2022 alla Missione 3 – Programma 01 – Titolo 2 – Macroaggregato 202
– Capitolo 96200 “Spesa per acquisto mezzi tecnici per polizia locale” che presenta la necessaria e
sufficiente disponibilità, come da attestazione di copertura finanziaria allegata;
D) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata consistente nello scambio
dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
nuovo Codice dei Contratti;
E) di dare atto che la ditta affidataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 9
bis della citata legge, costituiscono causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni
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finanziarie relative agli affidamenti derivanti dal presente provvedimento dovranno riportare i
seguenti codici CIG: ZA034974E4
F) di dare atto che, con la sottoscrizione della presente determinazione, il dirigente ne attesta la
regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;
G) di dare atto che l’affidatario si obbliga a rispettare e a far rispettare da eventuali propri
dipendenti e collaboratori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le norme
comportamentali contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo”,
pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, a pena di
risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;
H) di dare atto che l’affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo o comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sanremo che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei loro confronti,
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
I) di dare atto che al pagamento del corrispettivo, nei limiti della somma impegnata, provvederà
l'Ufficio Spesa, dietro presentazione di Determinazione Dirigenziale emessa dal Comandante del
Corpo di Polizia Municipale;
J) di dare atto che, in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009 e
s.m.i., il dirigente attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di
bilancio;
K) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
comunali;
L) di dare atto che l’esito del presente affidamento verrà reso noto sul sito istituzionale dell’Ente e
che si procederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
M) di dare atto, in riferimento al R.U.P. che risulta anche firmatario del presente provvedimento,
dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla
legge n. 190/2012;
N) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normative sulla tutela
dei dati personali;
O) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari, per gli
adempimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio
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Dott. Erica Biondi Zoccai
IL DIRIGENTE
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
Dott. Claudio Frattarola
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: frattarola claudio in data 27/12/202

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Corpo Polizia Municipale, Protezione Civile (gestione emergenze) nr.4997 del 27/12/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2022 453/0

Data:

27/12/2021

750,98

Importo:

FORNITURA SCANNER AFFIDAMENTO ZEMA SRL.

Oggetto:

Finanziato con :

CORRENTE AMMENDE CDS ART.208 € 750,98 C.I.G.:

ZA034974E4

SIOPE:
2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
Beneficiario: 0956072 - ZEMA SRLS

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Polizia locale e amministrativa

Impegno nr. 453/0:

750,98

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

750,98

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

40.000,00
0,00

Disponibilità residua:

39.249,02

40.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

Capitolo:

96200

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESA PER ACQUISTO MEZZI TECNICI PER POLIZIA LOCALE ART.208 CDS

Impegno nr. 453/0:

750,98

Totale impegni:

750,98

Disponibilità residua:
Progetto:

Ordine pubblico e sicurezza

Resp. spesa:

- DIR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Resp. servizio:

- DIR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE

0,00

39.249,02

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 27/12/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Barilla' Cinzia in data 27/12/2021

