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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 132 del 16/04/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 11 del 17/03/2021
OGGETTO: ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE
ALL’ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2021.

IL RESPONSABILE
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili
di posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTO il provvedimento Sindacale del 4 gennaio 2021, n. 5 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale;
VISTE:





la deliberazione di C.C. n. 20 del 04/11/2020 di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 09/11/2020, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2020/2022 e disposto di assegnare a ciascun
dirigente/responsabile di posizione organizzativa le risorse economiche suddivise per capitoli ed
articoli;
la deliberazione della Giunta Comunale del 19/11/2020, n.116, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE
2020-2022”;

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del
sottoscritto responsabile P.O.;
RICHIAMATO il D. Lgs 50/2016 Il Nuovo Codice dei Contratti;
RICHIAMATI:

 l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne
sono alla base;
PREMESSO che, ai fini dell’espletamento dei servizi di propria competenza, l’Ufficio di Polizia
Municipale ha la necessità di poter accedere all’archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico
(P.R.A.) gestito dall’A.C.I.;
DATO ATTO che attraverso i servizi telematici a marchio Ancitel offerti dal Anci Digitale SPA è
possibile l’accesso alla banca dati ACI-PRA, ed in particolare all’archivio magnetico centrale del PRA
che contiene i dati anagrafici e di residenza degli intestatari dei veicoli oltre alle caratteristiche tecniche
dei veicoli stessi;
ATTESO che tale servizio è necessario ai fini della corretta erogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie derivanti da infrazioni alle norme del D.Lgs. 285/92, Codice della Strada;
VISTA la nota trasmessa via email in data 5 febbraio 2021 da Anci Digitale con la quale a seguito di
richiesta di questo Comando di Polizia Municipale è stato trasmesso il listino prezzi per il rinnovo
dell’abbonamento al servizio ACI PRA (visure pubblico registro automobilistico) per l’anno 2021;
VISTO l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni locali per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
VISTO il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che sanciscono
l’obbligo di ricorso al mercato elettronico per l’approvvigionamento di beni e servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni;
DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica i beni in oggetto risultano
reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO CHE:
 per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la consultazione di
un catalogo online di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità
di scegliere quelli che meglio corrispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine
diretto d’acquisto (ODA) e di richiesta d’offerta (RDO);
RITENUTO di doversi avvalere per l’anno 2021 dei Servizi Telematici realizzati da Anci Digitale SPA
per l’accesso alla banca dati P.R.A., approvando le condizioni di abbonamento annuale;
RILEVATO che la spesa occorrente per l’adesione al servizio da rapportare alla durata ed al numero
delle utenze attivabili è di € 1.415,36 Iva compresa;
RAVVISATA la necessità di procedere nell’acquisto dell’abbonamento per l’anno 2021;
VISTO l’ordine d’acquisto n° 6020262;

RITENUTO di dover provvedere al relativo impegno di spesa per l’anno 2021;
CONSIDERATO CHE la spesa di che trattasi non soggiace alla limitazione di impegno in quanto il
pagamento deve necessariamente avvenire per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti;
RILEVATO che la spesa inerente al presente affidamento trova copertura sul Bilancio di Previsione
2019/2021, annualità 2021;
DATO ATTO che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 136/2001 e s.m.i. il presente
affidamento è identificato con CIG Z51314EA1E;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
DATO ATTO che la spesa è urgente e non frazionabili in dodicesimi;

DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
PROCEDERE per le ragioni e così come esposto in premessa, all’abbonamento ai Servizi
Informativi Telematici di Base di Anci Digitale SPA ed al rinnovo dell’abbonamento al servizio di
collegamento alla banca dati ACI-PRA per l’anno 2021, per l’importo complessivo di € 1.160,13
oltre Iva;
APPROVARE l’ordine d’acquisto n° 6020262;
ASSUMERE impegno di spesa, in favore di “ANCI Digitale Spa” con sede in Roma Via dei
Prefetti, 46 - Cod. Fisc./Partita Iva 15483121008 nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 1.415,36 in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo 1469
Anno
2021

Classificazione bilancio armonizzato

uscita

1.03.02.99.999-03.01

importo
€ 1.415,36

CERTIFICARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
DARE ATTO:
 che la spesa è urgente e non frazionabile in dodicesimi;
 che il codice unico di gara (CIG) relativo al presente contratto è Z51314EA1E che dovrà
essere sempre riportato sulla fattura, pena l’inammissibilità del pagamento;
 il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni,
che dovrà essere obbligatoriamente riportato in fattura, ai sensi del comma 2 art. 3 del DM



55/2013 è il seguente: 4LXE8G;
il pagamento delle prestazioni oggetto del presente intervento avviene su presentazione di
fatture debitamente controllate e vistate dal RUP in ordine alla regolarità formale e fiscale;

DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso
l’Ufficio Segreteria;
DISPORRE la pubblicazione all’Albo pretorio online del Comune, ai soli fini di pubblicità –
notizia;
TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i
conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Cap. Gianni Giampietri

Allegato alla Determinazione - Settore Polizia Municipale
Numero 132 del 16/04/2021 R.U.S.
Registro di Settore 11 del 17/03/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ALL’ACCESSO
BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2021.
CIG: Z51314EA1E
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.05.003
03.01
1469
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
447
1.415,36
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ANCI DIGITALE SPA

Venafro, lì 16/04/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 346 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 27/04/2021.
Venafro, lì 27/04/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 27/04/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

