DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - VICE COMANDANTE VICARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-18
L'anno 2019 il giorno 29 del mese di Gennaio il sottoscritto Bocchiardo Monica in qualita'
di dirigente di Vice Comandante Vicario, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N
50/2016, MEDIANTE ORDINE SU MEPA, ALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL (C.B.
44234) DELLA FORNITURA DI 700 APPLICAZIONI PER DISPOSITIVI MOBILI DEL
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA FORNIRE AL
PERSONALE DI POLIZIA LOCALE, MEDIANTE UTILIZZO DI SPECIFICO DATABASE,
PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO
13.891,00 ( IVA INCLUSA) CIG
ZD526E639E

Adottata il 29/01/2019
Esecutiva dal 18/02/2019

29/01/2019

BOCCHIARDO MONICA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - VICE COMANDANTE VICARIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-18
OGGETTO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.
LGS. N 50/2016, MEDIANTE ORDINE SU MEPA, ALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL (C.B.
44234) DELLA FORNITURA DI 700 APPLICAZIONI PER DISPOSITIVI MOBILI DEL
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA FORNIRE AL
PERSONALE DI POLIZIA LOCALE, MEDIANTE UTILIZZO DI SPECIFICO DATABASE,
PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13.891,00 ( IVA INCLUSA) CIG ZD526E639E
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e
ss.mm.ii., e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, e ss.mm.ii.;
Visti:
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 4 comma 2, 16 e 17
relativi alle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 107, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora in
vigore;
- le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi degli operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera
n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, ultimo aggiornamento
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 06/03/2018;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del
04/03/1996 ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei
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-

Servizi Comunali, ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del
09/01/2018;
il Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
il Regolamento a disciplina delle Acquisizioni di Beni e Servizi, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/4/2008 e ss.mm.ii.;
la nota prot. n. 275289 del 04/08/2017 del Direttore Generale ad oggetto “Novità inerenti
agli acquisti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria a seguito dell’entrata in vigore
del D.Lgs. 56/2017”;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2019 con la quale sono stati
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;

Considerato che:
-

-

-

al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia del servizio svolto dal Corpo di Polizia
Municipale è necessario poter contare su un’adeguata preparazione giuridica da parte degli
agenti di P.M. i quali, pertanto, devono essere in grado di potersi documentare e
costantemente aggiornare sulle normative vigenti;
per realizzare ciò è indispensabile che i Distretti e Sezioni Territoriali, i nuclei specializzati
(Ambiente – Territorio, Polizia Giudiziaria, Infortunistica Stradale, Autoreparto) vengano
dotati di appropriati strumenti/supporti contenenti documentazione giuridica aggiornata e di
rapida consultazione;
tra i possibili strumenti/supporti di cui al punto precedente, il prontuario di “infrazioni al
codice della strada” rappresenta uno strumento indispensabile per assolvere ai compiti di
Polizia Locale.

Preso atto inoltre, della necessità espressa dagli agenti di Polizia Locale di un costante
aggiornamento sulla normativa riferita alla circolazione stradale in continua evoluzione e quindi, di
una fonte informativa che metta a disposizione dell’operatore versioni aggiornate del Codice della
Strada e di semplice ed immediata consultazione.
Dato atto, che è già in dotazione ed in corso di implementazione, l’uso di apparati di rilevazione
delle infrazioni mediante apparecchiature portatili palmari sino ad un numero di 700, sui quali
installare un’applicazione che possa soddisfare le esigenze sopra rappresentate;
Vista la proposta dell’Ufficio Formazione del Corpo di Polizia Locale di acquisire 700 applicazioni
per dispositivi mobili da fornire al personale di Polizia Locale impegnato in servizi operativi sul
territorio, mediante utilizzo di specifico Database, inerenti le violazioni al Codice Della Strada e
Prontuario delle violazioni;
Considerata, l’offerta dalla ditta EGAF Edizioni srl (autore Protospataro), allegata al presente atto
(all.1);
Ritenuto il prodotto offerto dalla EGAF Edizioni srl , di veloce consultazione ed approfondito sugli
argomenti trattati presenti sul mercato;
Dato atto inoltre che,
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-

da un’indagine informale condotta sul Me.Pa., in riferimento ai prodotti presenti sul
mercato, non è stata riscontrata la presenza di un prodotto analogo a quello proposto,
ritenuto idoneo alle esigenze sopra indicate;

Visto che, per il suddetto articolo, in formula abbonamento annuale, la ditta Egaf Edizioni srl
propone in ME.PA il prezzo di € 6.100 ( iva al 22% inclusa) per il database del prontuario delle
violazioni alla circolazione stradale (all.2) ed uno sconto pari al 30% per l’abbonamento annuale
all’app Violazioni CDS al costo di € 11.13 ciascuna ( iva al 4% inclusa), (All. 3).
Considerato che la spesa predetta rientra nel limite di Euro 40.000,00, entro il quale – ai sensi di
quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs n° 50/2016 - è consentito l’affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due operatori;
Ritenuto, per quanto descritto in premessa e secondo normativa vigente, di dover provvedere ad
acquisire 700 applicazioni per dispositivi mobili da fornire al personale di Polizia Locale ed il
servizo di utilizzo di specifico un database per la consultazione del prontuario delle violazioni al
codice della strada, e pertanto, di impegnare la somma complessiva di Euro 13.891.00 (inclusa iva);
Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.
DETERMINA
1. Di autorizzare, ai sensi del D. lgs 50/2016 art. 36 comma 2, la spesa necessaria per
provvedere ad acquisire 700 applicazioni per dispositivi mobili da fornire al personale di
Polizia Locale ed il servizio di utilizzo di specifico un database per la consultazione del
prontuario delle violazioni al codice della strada, per gli importi rispettivamente di €
6.100,00 (iva al 22% inclusa) e € 7.791,00 (iva al 4% inclusa), ritenuti congrui, e la
contestuale assegnazione alla ditta EGAF EDIZIONI SRL (Cod. Benf. 44234);
2. di impegnare, per la fornitura sopra descritta, la somma di Euro 13.891,00 (iva inclusa) al
Capitolo 13054 del Bilancio 2019 “Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
addestramento n.a.c.”” CdC 800.627 PdC U.1.03.02.99.999 CIG ZD526E639E (Imp.
2019/5737);
3. di prevedere l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui, dai controlli effettuati ex
art. 80 D. Lgs 50/2016 sui requisiti di carattere generale, si riscontrassero provvedimenti
interdittivi o emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
4. di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, Il
Funz. T.P.O. Responsabile dell’Ufficio Innovation Policies della Direzione Corpo di Polizia
Locale, in assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90;
5. di demandare all’Ufficio Amministrazione e Contabilità della Direzione Corpo Polizia
Locale la regolarizzazione mediante atti di liquidazione, nei limiti di spesa previsti dal
presente provvedimento;
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6. di dare atto che:
i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 c. 1 del D. Lgs. 267/2000;
la suddetta spesa rientra nell’ambito delle attività istituzionali;
il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
7. di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42
del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.

La Dirigente
Dott.ssa Monica Bocchiardo
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-18
AD OGGETTO
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N
50/2016, MEDIANTE ORDINE SU MEPA, ALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL (C.B. 44234)
DELLA FORNITURA DI 700 APPLICAZIONI PER DISPOSITIVI MOBILI DEL
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA FORNIRE AL
PERSONALE DI POLIZIA LOCALE, MEDIANTE UTILIZZO DI SPECIFICO DATABASE,
PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13.891,00 ( IVA INCLUSA) CIG ZD526E639E

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.ssa Magda Marchese]
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Spett.
COMUNE DI GENOVA
POLIZIA MUNICIPALE
Alla C. Att. Com.te Gianluca Giurato
Forlì, 21/01/2019
Oggetto: Offerta APP VIOLAZIONI CDS e DATABASE PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI
Gent. Comandante,
facendo seguito alla vostra richiesta, siamo, con la presente, a formulare la nostra migliore offerta per la fornitura
dell’applicazione per dispositivi mobili VIOLAZIONI CDS e del DATABASE del Prontuario delle Violazioni alla circolazione
stradale.
Il prezzo dell’abbonamento annuale all’App. Violazioni CDS è di 15,90 (iva inclusa 4%)
Per i quantitativi da voi richiesti possiamo concedervi uno sconto pari al 30%
Conseguentemente il prezzo dell’abbonamento annuale per ogni singola APP è di Euro 11,13 (iva inclusa 4%)
Per quanto concerne il DATABASE del prontuario siamo disposti a stipulare un contratto ad HOC concedendovi l’utilizzo
per un periodo massimo di due anni, in attesa che scada l’attuale contratto di fornitura dell’app. di verbalizzazione.
La proprietà del DATABASE rimarrà esclusivamente di EGAF EDIZIONI SRL, voi avrete la possibilità di utilizzarlo per il
periodo stabilito. EGAF EDIZIONI si impegnerà a mettere a disposizione versioni aggiornate ogni qualvolta subentri un
cambiamento. Al termine del periodo di contratto, qualora questo non venga rinnovato, dovrete cessare di utilizzare il
nostro DB, avendovi noi concesso l’uso e non la proprietà.
Il costo annuale del servizio di concessione in uso del DATABASE del Prontuario delle Violazioni alla Circolazione Stradale
nei termini precedentemente indicati è di Euro 5000,00 all’anno + Iva 22%
IPOTESI 500 APP.
APP. VIOLAZIONI CDS
PZ. 500 X Euro 11,13 = Euro 5565,00
DATABASE PRONTUARIO
PZ
1 X Euro 6100 = Euro 6100,00
Totale abbonamento annuo iva inclusa
Euro 11665,00
IPOTESI 700 APP.
APP. VIOLAZIONI CDS
PZ. 700 X Euro 11,13 = Euro 7791,00
DATABASE PRONTUARIO
PZ
1 X Euro 6100 = Euro 6100,00
Totale abbonamento annuo iva inclusa
Euro 13891,00
Rimaniamo a completa disposizione per ogni ulteriore informazione.
Cordiali saluti,

Egaf Edizioni srl
Enrico Bagattoni

