COMUNE DI MODENA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE
*********
DETERMINAZIONE n. 1399/2019 del 05/07/2019
Proposta n. 2097/2019
Esecutiva dal 08/07/2019
Protocollo n. 206131 del 08/07/2019
OGGETTO: OGGETTO: ACQUISTO LUCI PER BICICLETTA PER INIZIATIVE
POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC32915672.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MELONCELLI VALERIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

Determinazione n. 1399 del 05/07/2019
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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: 1399/2019
del 05/07/2019
OGGETTO: OGGETTO: ACQUISTO LUCI PER BICICLETTA PER INIZIATIVE
POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC32915672.
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;
Richiamato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 che
descrive i programmi per l'attuazione per le politiche per la Legalità e le
Sicurezze e il Presidio del Territorio;
Visto che nelle diverse attività di educazione e promozione della
sicurezza stradale svolte dal settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità
e le Sicurezze, sia nelle scuole che sul territorio, viene posta particolare
attenzione alla prevenzione degli incidenti stradali ai danni dei ciclisti,
proponendo oltre al materiale info/formativo anche alcuni gadget per
sensibilizzare riguardo all'importanza di alcuni componenti del veicolo che
aiutano nella sicurezza stradale, rendendo il veicolo maggiormente visibile;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'acquisto di luci per bicicletta
(anteriori e posteriori) da utilizzare nell'ambito delle sopra citate iniziative di
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sensibilizzazione della Polizia Locale/Nucleo Polizia Stradale;
Considerato che
- la spesa necessaria per realizzare l'attività in oggetto, si colloca nella fascia
dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016
e s.m.i;
– è stata verificata sul mercato elettronico Consip (MEPA) la presenza di
fornitori di luci per biciclette;
– è stata individuata la ditta Ditta fornitrice Powermedia srl che offre gli oggetti
suddetti al prezzo più basso, costo unitario di un set composto da 2 luci
(anteriore e posteriore) a € 3,25 al netto dell'IVA;
- risulta opportuno e conveniente procedere con l'acquisto di n°250 set da due
luci (anteriore e posteriore) dalla ditta Powermedia srl, P. Iva 04440930826, per
l'importo di € 812,50 netti, per complessivi € 991,25 compresi oneri IVA;
Dato atto che:
– trattandosi di acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, si
provvederà tramite emissione di Ordine di Acquisto Diretto (ODA) tramite il
portale Mepa per € 991,25 iva inclusa, con la ditta Powermedia srl con sede a
Palermo (PA) in via Malaspina n. 80 - P.I. 04440930826 – CIG ZC32915672;
– è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva da parte della ditta in merito
all'assenza di esclusione di cui all'art. 80 del dlgs 50/2016;
– 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;
– il responsabile unico del procedimento è la Responsabile dell'Ufficio Politiche
per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Antonietta De Luca;
– alla data di adozione del presente atto, non sono presenti convenzioni attive
Consip o Intercenter- ER relativamente all'acquisto dei beni/servizi oggetto del
presente atto o comparabili con gli stessi;
– è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale
rappresentante, soci e/o collaboratori della ditta sopra citata con dirigenti e
dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito
negativo, non sussistendone;
– il legale rappresentante della ditta sopra richiamata ha dichiarato di non
avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito
incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio
successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena
negli ultimi tre anni di servizio
- la regolarità contributiva della ditta verrà verificata in sede di liquidazione
della spesa;
Vista la disposizione di delega di funzioni disposta dalla Dirigente
Responsabile del Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le
Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, nei confronti della responsabile di P.O.
Dell'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Antonietta De Luca,
ad adottare determinazioni di impegno di spesa, ai sensi del provvedimento
prot. n. 148202 del 20/05/2019;
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Acquisito il visto di congruità della Dirigente responsabile del Settore
Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Valeria
Meloncelli;
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 delD.Lgs. 267/2000
DETERMINA
- di procedere all'acquisto di 250 set di 2 luci per bicicletta (anteriore e
posteriore) sul portale Mepa tramite ODA rivolto alla Ditta POWERMEDIA SRL
P.I. 04440930826 con sede a Palermo (PA) in via Malaspina n. 80 - P.I. 04440930826 –
CIG ZC32915672
– di impegnare la somma di euro 991,25 Iva inclusa, al capitolo 975
articolo 1 “acquisto di beni per progetti del servizio Politiche per la
Legalità e le Sicurezze “ del PEG 2019 Pdc 1.3.1.2.7 M/P 3.2 CIG
ZC32915672 in favore della ditta POWERMEDIA SRL P.I. 04440930826 per la
fornitura di 250 set da 2 luci per bicicletta;
– di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante l'ordinativo di
fornitura sulla piattaforma del Mercato Elettronico Mepa-Consip;
– di provvedere alla liquidazione della somma impegnata con successivo
atto di liquidazione del dirigente responsabile;
– di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonietta
De Luca, Responsabile dell'Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze;
– 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 05/07/2019
La Responsabile P.O.
DE LUCA ANTONIETTA
(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 POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 1399/2019 del 05/07/2019

OGGETTO:
OGGETTO: ACQUISTO LUCI PER BICICLETTA PER INIZIATIVE POLIZIA LOCALE.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC32915672

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 05/07/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 1399/2019 del 05/07/2019
Proposta n° 2097/2019
OGGETTO:
OGGETTO: ACQUISTO LUCI PER BICICLETTA PER INIZIATIVE POLIZIA LOCALE.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC32915672 .

Visto di Regolarità contabile.
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

975/1

ACQUISTO DI BENI PER IL
SERVIZIO POLITICHE
DELLE SICUREZZE
ACQUISTO DI BENI PER
PROGETTI DEL SERVIZIO
POLITICHE DELLE
SICUREZZE

3/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

9220/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

991,25 1/3/1/2/7
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

87431

POWERMEDIA S.R.L.

Importo
991,25

Data di esecutività , 08/07/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1399 del 05/07/2019

OGGETTO:
OGGETTO: ACQUISTO LUCI PER BICICLETTA PER INIZIATIVE POLIZIA LOCALE.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC32915672.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 08/07/2019 al 23/07/2019
Modena li, 26/07/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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