
COMUNE DI BALLABIO
Provincia di Lecco

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Registro Generale n. 340 del 22-07-2019

Registro del Servizio n. 18 del 22-07-2019

Oggetto: APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
CON LA DITTA SICURITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI
VIGILANZA ISPETTIVA DEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno  duemiladiciannove addì  ventidue del mese di luglio, il
Responsabile del Servizio Fiocca Emma

ATTESO che è espressa volontà del Comune di Ballabio,  come si
evince dal programma dell’Amministrazione Comunale, garantire
un maggior controllo del paese anche in orario serale e notturno,
facendo propri gli indirizzi a livello regionale indicati nella L. R. n.6
del 01/04/2015, atti a sviluppare interventi in tal senso anche
attraverso l’utilizzo di aziende private al fine di contribuire
all’attività di prevenzione svolta dalle FF.OO.;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Responsabile del Servizio Polizia
Locale ha provveduto a richiedere due preventivi per la fornitura
di tale servizio di Vigilanza Ispettiva, ricevendo le seguenti offerte:

DITTA SICURITALIA,  con sede a Como in via Belvedere n.1)
2/a,
P. IVA N. 07897711003

Offerta n. 3256/2019, canone mensile di euro 325,00 +-

IVA
      ( servizio 7 giorni su 7);



DITTA VEDETTA 2 MONDIALPOL , con sede a Como in via2)
G. B. Scalabrini n. 76, P.IVA N. 06359440150

Offerta canone mensile di euro 370,00 + iva ( 15 notti al-

mese)
VISTI:

Il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 che assegna ai

dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di
spesa e l’art. 109 comma 2 che assegna le funzioni
dirigenziali ai responsabili dei servizi specificatamente
individuati;
L’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi

finanziari;
Il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:

L’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di1.
appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la
soglia comunitaria;
L’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di2.

calcolo del valore stimato degli appalti;
L’art. 36 c 2 a, inerente l’affidamento diretto;3.

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento di importo inferiore
ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto previsto dall’art. 37,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che la fornitura dovrà avvenire entro l’esercizio
finanziario 2019 e che pertanto l’obbligazione derivante dal
presente impegno è da considerarsi pienamente esigibile e quindi
imputabile all’esercizio finanziario 2019;

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di
astensione e di non esser quindi in posizione di conflitto di interesse
per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA PER IL PERIODO 2019/2021, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2019;
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CONSIDERATO che si può procedere mediante affidamento
diretto, in quanto vengono garantiti i principi generali di cui all’art.
30 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA l’offerta di fornitura della ditta  SICURITALIA S.P.A. ,
considerata più favorevole :

Descrizione:
Servizio Vigilanza
Ispettiva.

Imponibile
netto
325,00
Euro

IVA
             22%

Totale
396,50
Euro
mensili

ACQUISITO IL CIG:      Z1729454E5 ;

DATO ATTO che:

Il legale rappresentante della società si obbliga al rispetto della1.
l. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, obbligandosi a
utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, sul quale
verranno effettuati i pagamenti relativi alla presente commessa
pubblica, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale. Tale conto e le persone delegate ad operarci
sono dichiarate dalla società nel modulo conservato agli atti
dell’ufficio;
il legale rappresentante della società si obbliga inoltre alla2.

tracciabilità dei flussi finanziari anche nei confronti dei
subappaltatori, subcontraenti e fornitori della propria filiera delle
imprese. Gli obblighi di tracciabilità finanziaria sono posti a pena
di risoluzione del contratto;
il sottoscritto Responsabile del Servizio, per quanto previsto3.

dall’art. 14 c 2 del D.P.R. 62/2013, dà atto di non aver stipulato
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente dalla società interessata;

DATO ATTO che sul prezzo di affidamento della fornitura il
Responsabile del Servizio di Polizia Locale esprime giudizio di
congruità;
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VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2018,
esecutivo;

VISTO il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 comma 2 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che prevede, nei comuni privi di qualifica
dirigenziale, la possibilità di attribuire ai responsabili degli uffici e
dei servizi le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;

VISTO il Decreto n.9 del 04/03/2019 , avente ad oggetto il
conferimento dell’ incarico di Responsabile del Servizio Polizia
Locale alla scrivente ai sensi dell’art. 110 c.1 del D. Lgs. vo n.
267/2000 ;

DETERMINA

di affidare direttamente la fornitura in premessa descritta alla1.
ditta  SICURITALIA con sede a COMO in via Belvedere n. 2/a;
di approvare l’allegato preventivo di spesa trasmesso dalla ditta2.

suindicata;
3. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.L. 267/2000 che:
il fine del contratto è la fornitura di servizi di Vigilanza Ispettiva ;I.

4. di dare atto che il servizio dovrà avvenire entro l’esercizio
finanziario 2019 e che pertanto l’obbligazione derivante dal
presente impegno è da considerarsi pienamente esigibile e quindi
imputabile all’esercizio finanziario 2019;

5. di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di
non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA PER IL PERIODO 2019/2021, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n.9 del 31.01.2019;
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6. di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di
non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano di
anticorruzione ex legge n.190/2012;

7. di dare atto che la presente determinazione ha efficacia
immediata dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs.267/2000;

8. di approvare, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90, le
motivazioni in fatto e in diritto meglio espresse in premessa e
facenti parte integrale e sostanziale del presente dispositivo;

9. ritenuto di procedere all'assunzione di impegno di spesa per
l'importo di € 2.098,00 ( iva compresa) a favore della ditta
suddetta;

10. di avere acquisito il CIG N.   Z1729454E5 ;

11. di imputare la somma suddetta come segue: codice di
Bilancio: 03.01-1.03.02.13.001 ,  nonché sul capitolo n.   468 del
P.E.G. 2019, in corso di predisposizione, avente ad oggetto “
SORVEGLIANZA PRIVATA SUL TERRITORIO COMUNALE ”, per €
2.098,00 Iva compresa ;

12. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la
pubblicazione della presente sul sito internet comunale;

13. ai fini del rispetto della legge 136/2010, si subordina l’efficacia
della presente alle seguenti prescrizioni:
la ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità deiI.

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modifiche;
la ditta affidataria si impegna a dare immediataII.

comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura di Lecco
della notizia dell’inadempimento della eventuale propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
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la ditta affidataria si obbliga a inserire nei propri eventualiIII.
contratti con subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, le seguenti
clausole:
l’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraentea)

dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’ente
(…), identificato con CIG (...)/CUP (…), assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13/08/2010 n.
136 e successive modifiche;
l’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraenteb)

dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione
all’ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
l’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraentec)

dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente
contratto all’ente (…)

14. di dare atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000,
della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del
presente provvedimento;

15. di comunicare il presente atto all'ufficio economico-finanziario
per gli adempimenti di competenza;

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Determinazione n.340 del 22-07-2019 - COMUNE DI BALLABIO



Fiocca Emma

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale
d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Letto e sottoscritto a norma di legge.
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