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DETERMINAZIONE

CORPO DI POLIZIA LOCALE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che a seguito dell’assegnazione in comodato d’uso di n. 4 fototrappole da parte di Ager
Puglia al Comune di Taurisano, si è disposto di procedere all’affidamento del servizio di gestione delle
predette foto trappole, oltre a n. 2 ulteriori foto trappole di proprietà comunale che prevede:

GESTIONE DATI: servizio di preconfigurazione, gestione delle immagini, elaborazione report

trimestrale, elaborazione immagini e servizio social di diffusione dei risultati;

DIFFUSIONE INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA: disponibilità ufficio

comunicazione e grafica, elaborazione manifesti cartacei;

INSTALLAZIONE: installazione foto trappole, ricarica e sostituzione batterie;

riposizionamento foto trappole; posizionamento di adeguata segnaletica; configurazione cloud;

ASSISTENZA: servizio di teleassistenza e assistenza tecnica telefonica, supporto

all’allocazione nel Pef Arera dei costi di servizio, business plane a consuntivo periodico,
gestione geo-localizzazione foto trappole condivisa con gli uffici;

FORNITURA GRATUITA FOTOTRAPPOLE SOSTITUTIVE: fornitura di fototrappole

sostitutive in caso di furto o danneggiamento a carico del  comune;

CONSIDERATO che:
 il Decreto Sindacale n. 12 dell’01/04/2022, di attribuzione delle funzioni di Responsabilità del
Servizio, legittima l’emanazione dell’atto;
 non vi sono cause di incompatibilità, o di conflitto di interessi, previste dalla normativa vigente con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 non vi sono cause di incompatibilità o di conflitto di interessi nei confronti del destinatario dell’atto;
 l’atto è emanato nel rispetto della vigente normativa di settore;
 verranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute nel rispetto della normativa vigente;
 con delibera del C.C. n. 29 del 27/06/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2022-2024;
 con delibera di G.C. n. 102 del 21/07/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e
il Piano della Performance per l’esercizio finanziario 2021-2023
RITENUTA, pertanto, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza
ad adottare il presente provvedimento, non sussistendo cause di incompatibilità e/o conflitto di
interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e
alla normativa anticorruzione, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e il D.L. n. 120/2020,
che ammette l’affidamento diretto per servizi inferiori a quarantamila euro, al fine di semplificare
l’operato delle stazioni appaltanti e per ridurre i tempi necessari alla conclusione del procedimento;

VISTO l’art. 8, comma 8, del regolamento interno per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in
economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2012, che prevede: per
forniture o servizi di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l’affidamento
diretto da parte del Responsabile, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che
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l’affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale
previsti dall’articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza,
rotazione,non discriminazione e della par condicio;

PRECISATO, quindi, che si è ritenuto opportuno attivare una procedura di affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici in questione;

CONSIDERATO che a tal fine è stata individuata e contattata la ditta Vitruvio Tech s.r.l. con sede in
via Gallipoli 24 Racale - p.iva 05165510750

VISTO che è stato acquisito d’ufficio il DURC, in corso di validità, dal quale risulta che la suddetta
ditta  è in regola con gli adempimenti nei confronti di INPS e INAIL;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto “Codici dei contratti pubblici”;
VISTO, in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, rubricato “Contratti sotto soglia”, nel quale sono
fissate le modalità con cui le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del suddetto decreto;

CONSIDERATO che, sulla base dell'importo da impegnare, l'aggiudicazione della fornitura di che
trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo
Codice degli Appalti), può attuarsi tramite affidamento diretto;

RITENUTO opportuno procedere all'aggiudicazione del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione di
almeno cinque operatori specializzati nel settore individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 50/2016 cd. “Nuovo Codice degli Appalti” e s.m.i. ed, in particolare:

l’art. 36, co. 2, lettera a) secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di-

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, in particolare, per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, senza previa
consultazione di due o più operatori economici, specificando altresì che la pubblicazione
dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

l’art. 37, comma 1, a mente del quale “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di-

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servi di importo inferiore a 40.000,00”;

RICHIAMATO altresì il decreto semplificazioni DL nr. 76 dd. 16/7/2020, convertito con modifiche
con L. 120 dd. 11/9/2020, che ha introdotto rilevanti novità nel sistema di gestione degli acquisti sotto
soglia imponendo, seppure in via transitoria fino al 31/12/2021, una deroga all’assetto delineato
dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, stabilendo all’art. 1, comma 2 per gli affidamenti di
servizi, forniture, servizi d’ingegneria, di architettura e attività di progettazione, di procedere mediante
affidamento diretto per importi inferiori a 75.000,00 euro ed al comma 3 la possibilità di realizzare tali
affidamenti tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

Comune di Taurisano – Determina Settore CORPO DI POLIZIA LOCALE Num.428 del 17-08-2022 - Atto firmato
digitalmente



PRESO ATTO che il Ministero delle Infrastrutture ha fornito due pareri sui quesiti 753 e 764, in
materia di semplificazioni (dl 76/2020 convertito in legge n. 120/2020) ha chiarito che il cosiddetto
“affidamento diretto” non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di
mercato, né l’obbligo di richiedere preventivi, poiché la finalità è quella di addivenire ad affidamenti in
tempi rapidi per appalti di modico valore, con procedure snelle.

PRESO ATTO, ancora, che la possibilità di mettere a confronto più offerte non è preclusa, ma ne
rappresenta soltanto una «best practice», in quanto l’affidamento diretto avviene sic et simpliciter e
dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di
mercato e che faro imprescindibile resterà sempre il rispetto dell’art. 30 del codice dei contratti
pubblici riguardante l’obbligo di rispettare i principi di non discriminazione e trasparenza.
RITENUTO, alla luce di quanto premesso e considerato, di procedere con affidamento diretto ai sensi
dei combinati disposti delle norme sopra citate;
DATO ATTO che:

per il suddetto incarico è stata attivata una procedura  tramite piattaforma telematica "Tutto-

Gare", trasmettendo alla su indicata società richiesta di  offerta ed assegnando il CIG
Z513747FAD;

in data 01/08/2022 la suddetta società ha inviato tramite lo stesso portale offerta economica-

offrendo per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto il prezzo di € 6.524,59 oltre IVA al
22% per 12 mesi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:
l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa-

l’assunzione di impegni di spesa;

l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire-

il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni dispesa;-

l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;-

VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO, inoltre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- il fine che si intende perseguire è la gestione di n. 6 fototrappole e relativi accessori per il corretto
funzionamento delle stesse, da utilizzare nel territorio del Comune di Taurisano, per il controllo del
territorio, nello specifico, per contrastare l’abbandono di rifiuti sul territorio comunale;

- ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio;

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella forma dello scambio della lettera commerciale;
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- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020;

- l’importo dell’appalto è pari ad € 6.524,59 oltre iva al 22% per 12 mesi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTA la dichiarazione prodotta dalla ditta, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
con la ha dichiarato:

di avere i requisiti di idoneità professionale richiesti dalla normativa vigente per l’affidamento

dell’appalto in oggetto;

L’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016, che qui si intendono

interamente richiamate, per l’affidamento di appalti pubblici;

L’insussistenza di rapporti di parentela o affinità e il Responsabile del Settore Lavori Pubblici

e Sviluppo del Territorio;

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali in ordine a INPS, INAIL, etc..

di aderire al seguente regime fiscale: ordinario (con applicaz. IVA);

di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010

relativi all’affidamento, tra cui l’obbligo di utilizzo del conto corrente bancario o postale
dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, indicato

nell’allegata comunicazione, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della legge citata;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente

dichiarazione ed a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;

di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi

informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13
D.lgs 196/2003);

DATO ATTO che:
che sono in corso la procedura di verifica di quanto innanzi dichiarato ed in particolar modo del

possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1,4 e 5 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016;

nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti innanzi dichiarati, è

prevista la risoluzione dell’incarico ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e l’applicazione di una
penale in misura pari al 10 per cento del valore di contratto;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'adozione 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. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
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DETERMINA
DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali1.
del presente dispositivo;

DI AFFIDARE ai sensi dei combinati disposti di cui all’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 e art. 12.
D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 120/2020, il servizio di gestione fototrappole
alla ditta Vitruvio Tech s.r.l. con sede in via Gallipoli 24 Racale p.iva 05165510750 ;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 7.960,00 iva inclusa al 22%, per le motivazioni3.
di  cui sopra per gli importi e i periodi come di seguito elencati:

€ 2.653,34 iva compresa al 22% sul capitolo 1162 art. 3 cod. bil. 09.02 – 1.03.02.09.999

del bilancio pluriennale 2022/2024 – esercizio 2022 -  per il periodo settembre –
dicembre 2022;
€ 5.306,66 iva compresa; sul capitolo sul capitolo 1162 art. 3 cod. bil. 09.02 –

1.03.02.09.999 del bilancio pluriennale 2022/2024 - esercizio 2023 -  per il periodo
gennaio – agosto 2023;

DI DARE ATTO, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti4.
finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle
varie fasi di esecuzione del presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da
indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente:
Z513747FAD;

DI DARE ATTO che è stato acquisito il DURC e che lo stesso è REGOLARE;5.

DI DARE ATTO, altresì, che:6.

l'esigibilità di tale obbligazione avverrà entro il 31.12.2022 per l’anno 2022 ed entro il-

31.12.2023 per l’anno 2023;

i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono-

compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo Ente;

si è ottemperato alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art.-

3 della legge 136/2010 e s.m.i., disponendo che la liquidazione degli importi spettanti sarà
effettuata sul conto corrente dedicato;

ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione diverrà esecutiva-

con l’apposizione della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di
cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 267/2000;

DI COMUNICARE:7.

la registrazione dell’impegno stesso al creditore interessato ai sensi dell’art. 91 del T.U.E.L. n.-

267 del 18/08/2000;

il codice univoco ufficio P.M. per Fatturazione Elettronica: FWEE7J;-
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DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché8.
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del
D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016;

DI DARE ATTO che  il titolo legittimante la concessione dell’attribuzione economica di cui9.
alla presente determinazione, acquisterà legale efficacia solo dopo la pubblicazione sul sito
istituzionale, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

DI ATTESTARE che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 del D.P.R. n.10.
62/2013 e che con riferimento allo scrivente non ci sono conflitti di interesse, e del Codice di
Comportamento del Comune di Taurisano.

Si attesta, inoltre, la compatibilità del pagamento derivante dall’assunzione dell’impegno di spesa con
lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

                                                                                           Il Comandante la Polizia Locale
                                                                                   Commissario Capo – Avv. Bruno MANCO
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