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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott. ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 514/2019
del 12/03/2019
OGGETTO: BANCA DATI OPEN SOFTWARE MEDIA SRL . ANNO 2019.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Atteso:
- che per i compiti di istituto a cui il Settore Polizia Municipale e Politiche per la
Legalità e le Sicurezze è preposto, si rende sempre più necessario avere
strumenti informatici idonei e facilmente consultabili via Internet;
- che l'evoluzione normativa di interesse per la Polizia Locale ed il bisogno di
avere personale sempre più qualificato ed aggiornato sulle tematiche di
attualità, al fine del raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità, comporta la necessità di accedere a banche dati specializzate
nella normativa di settore;
Vista la banca dati “Ufficio studi.net” di Open Software Media Srl, fruibile via web tramite
il sito www.poliziamunicipale.it, che dispone on-line di tutto il materiale normativo di interesse per
la pratica professionale ed aggiornato quotidianamente in tempo reale con le nuove disposizioni di
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interesse per la Polizia Locale, riportando tutti i più importanti provvedimenti legislativi, le più
rilevanti pronunce giurisprudenziali, le circolari e la modulistica per la corretta applicazione delle
citate disposizioni in materia di codice della strada e contenzioso, commercio,
pubblici esercizi e attività produttive, codice penale, procedura penale e
pubblica sicurezza, edilizia, ambiente e varie;
Considerato che il modulo di abbonamento BRONZE prevede il
collegamento su un PC e tre quesiti da utilizzare nel periodo di validità
dell'abbonamento stesso;
Ritenuto opportuno approvare il rinnovo dell'abbonamento annuale alla banca dati “Ufficio
studi.net”, in quanto trattasi di un servizio di aggiornamento professionale in grado di assicurare una
informazione tempestiva ed un supporto efficace per lo svolgimento dell'attività operativa del Corpo
di Polizia Municipale;
Dato atto:
- che la Ditta Open Software Media Srl, con sede in Via G. Galilei n. 2/C/2 –
30035 Mirano (VE), richiede per il servizio indicato un corrispettivo annuale pari
ad € 450,00 oltre oneri IVA al 4% come risulta dall'offerta pubblicata sul portale
acquistinretepa.it, nello strumento d'acquisto del mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione con cod. articolo “Bronze”, per un importo totale di €
468,00;
- che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto, trattandosi di servizio di importo
singolarmente inferiore ad € 40.000,00, potendosi quindi procedere con affidamento diretto rivolto
ad una sola ditta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016;
- che ai sensi dell'art. 9 comma 6 del “ Regolamento per la disciplina dei
contratti” del Comune di Modena, sono stati effettuati i controlli sulla ditta
aggiudicataria con modalità semplificata, richiedendo solo il Documento Unico
di Regolarità Contributiva (prot. Inail_15245542);
Ritenuto pertanto di affidare l'abbonamento annuale suddetto mediante
ordine diretto n. 4808582 sul Mepa Consip, codice articolo “Bronze”
(metaprodotto software multimediali, Bando ICT 2009);
Dato altresì atto:
- che per il servizio in oggetto è stato acquisito il codice CIG: ZB1275789B;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti
fra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con
poteri
decisionali
dell'impresa
e
il
Dirigente
e/o
dipendenti
dell'amministrazione, responsabili del presente procedimento con esito
negativo, non sussistendone;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
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Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di affidare, per le ragioni tutte indicate in premessa, il servizio di
consultazione tramite web della banca dati “Ufficio studi.net”, per la durata di un
anno dalla data di attivazione, alla Ditta Open Software Media Srl di Mirano (VE)
C.F. e P.I. 03631140278, mediante ordine diretto n. 4808582 sul MEPA Consip
per un importo pari ad € 450,00 oltre oneri IVA al 4%, per un importo totale di €
468,00;
- di impegnare la somma di euro 468,00 al capitolo/articolo 5950/5 del PEG
triennale, anno 2019, codice piano dei conti finanziario V° livello 1.3.2.5.3, CIG:
ZB1275789B.;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Valeria
Meloncelli ;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 12/03/2019
Il Dirigente Responsabile
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 514/2019 del 12/03/2019
Proposta n° 631/2019
OGGETTO: BANCA DATI OPEN SOFTWARE MEDIA SRL . ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA. .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

5950/5

ACQUISTO DI SERVIZI PER 3/1
IL SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE ACCESSO A
BANCHE DATI PER VISURE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

4735/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

468,00 1/3/2/5/3
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

51418

OPEN SOFTWARE MEDIA SRL.

468,00

Data di esecutività , 15/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 514 del 12/03/2019

OGGETTO:
SPESA..

BANCA DATI OPEN SOFTWARE MEDIA SRL . ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 15/03/2019 al 30/03/2019
Modena li, 01/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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