COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 1244/2019
del 13/06/2019
OGGETTO: ACQUISTO DI RICAMBI PER TERMINALI MOTOROLA MTH800 IN
DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO
2019.
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;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Dato atto:
- che è emersa la necessità di acquistare un Kit di accessori comprendente 20 auricolari stile
cellulare, 20 clip per aggancio a cintura e 10 antenne 410-470 MHz per i terminali Tetra Motorola
MTH800 in dotazione al Corpo di Polizia Locale in sostituzione di altrettanti non più utilizzabili in
quanto non funzionanti;
- che a tal fine è stato individuato, con il criterio del prezzo più basso, prendendo a riferimento i
singoli codici prodotto degli accessori componenti il Kit, sul portale acquistinretepa.it, nello
strumento d'acquisto del Mercato Elettronico (MEPA), il prodotto richiesto con codice LUM-KITACC-MTH8 al prezzo di € 370,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 451,40 commercializzato
dalla ditta Lumic Telecomunicazioni Srl;

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare direttamente alla ditta suddetta la fornitura sopra
indicata tramite ordine diretto nel Mercato Elettronico della P.A.;
Valutato che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto, trattandosi di fornitura 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 lettera a) D.Lgs. 50/2016;
Dato altresì atto:
- 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_16623509 del
21/05/2019);
- che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG:ZE028C7C2A;
- 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 Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli;
- 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;
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, come meglio dettagliato in premessa, alla ditta Lumic Telecomunicazioni Srl, con sede
legale e amministrativa in piazza Bagnères de Bigorre, 3/C- 40057 Quarto Inferiore – Granarolo
Emilia (BO) - CF/P.IVA 03510651205, attraverso ordine diretto MEPA, nell'anno 2019 la fornitura
del Kit accessori Tetra Motorola MTH800 cod. prod. LUM-KIT-ACC-MTH8, comprendente 20
auricolari stile cellulare, 20 clip per aggancio a cintura e 10 antenne 410-470 MHz, CIG:
ZE028C7C2A, per l'importo complessivo di € 451,40 (€ 370,00 oltre oneri IVA al 22% per € 81,40);
- di impegnare la somma complessiva di euro 451,40 al capitolo 5952/39 del PEG triennale, anno
2019, codice piano dei conti finanziario, V° livello 1.3.1.2.7, codice CIG:ZE028C7C2A in favore
della ditta Lumic Telecomunicazioni Srl, CF/P.IVA 03510651205;
- di dare atto che 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 13/06/2019
Il Dirigente Responsabile
Valeria Meloncelli
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

