
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 14/01/2019

CORPO POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Canone annuo per l'adesione al Servizio Pagamento Facilitato (SPF) di Ancitel 
dei  verbali  di  violazione  del  Codice  della  Strada  presso  i  punti  LIS  (Lottomatica  Italia 
Servizi).  Ditta  ANCITEL  SPA.  Impegno  di  spesa  Euro  1.756,80  (IVA  inclusa).  CIG 
Z2326AA6BF.  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE INCARICATO

Premesso che il Comune di Mogliano Veneto ha aderito al servizio di pagamento delle sanzioni 
amministrative relative ai verbali di violazione al Codice della Strada presso i punti autorizzati LIS 
(Tabaccherie e Ricevitorie Lotto) proposto da ANCITEL SPA; 

Ritenuto opportuno continuare a usufruire del servizio suddetto che agevola i cittadini grazie alla 
facilità di pagamento e all'ampia diffusione dei punti LIS autorizzati e consente, altresì, al Comune 
di ridurre i costi derivanti dalla gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali in questione;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, che 
stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 
è possibile procedere mediante affidamento diretto;

Visto l'art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 sopracitato secondo il quale le stazioni appaltanti 
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

Rilevato che alla data dell'istruttoria della pratica non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP di 
cui  all'art.  26  c.  1  della  Legge  n.  488/1999,  né  alcuna  convenzione  stipulata  da  centrali  di 
committenza  regionali  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 456 della  legge  n.  296/2006,  utilizzabili  per 
l'acquisto del servizio individuato;

Dato  atto  che  il  prodotto  è  reperibile  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MePA) tramite Consip S.p.A., nella sezione BENI / Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio;

Vista  l'offerta  di  Ancitel  per  i  Comuni con popolazione compresa  tra  20.001 e 30.000 abitanti  
relativa al canone annuo per il servizio di pagamento facilitato di cui trattasi per l'importo di Euro 
1.440,00 (IVA esclusa);

Predisposto allo scopo l'Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.) numero 4725489 per l'importo di Euro 
1.440,00  + IVA, per un totale di Euro 1.756,80 (IVA inclusa);

Dato atto che con il presente impegno si procederà a perfezionare l'acquisto mediante le modalità e 
nelle forme del mercato elettronico;

Dato atto che è stato delegato il Comandante della Polizia Locale a procedere per l'espletamento 
delle procedure per l'affidamento in oggetto;



Dato atto che:

• per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione 
non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di  
cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;

• ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  136/2010 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  Codice 
Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’ANAC  è il seguente: Z2326AA6BF;

• è stata acquisita la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 presente sul portale www.acquistinretepa.it;

• ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, è stato acquisito il Documento Unico 
di Regolarità Contributiva (DURC), risultato regolare;

• si è proceduto alla consultazione del Casellario ANAC e delle Annotazioni Riservate con 
esito negativo;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste la  natura di atto 
necessario a garantire un servizio di utilità per le motivazioni sopra esposte;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021";

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  10/01/2019,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di rinnovare per il 2019, per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono 
integralmente  richiamate,  il  servizio  di  pagamento  facilitato  dei  verbali  di  violazione al 
Codice della Strada presso i punti LIS offerto da ANCITEL SPA, con sede in Via dell'Arco 
Travertino, 11 – 00178 Roma – P.I. 01718201005 - al costo di euro 1.440,00 + IVA, per un 
totale di Euro 1.756,80;

2. Di  approvare  e  procedere  a  firmare  digitalmente  il  documento  di  stipula  generato 
automaticamente dalla piattaforma Consip – MePA;

3. Di dare atto che è stato delegato il Comandante della Polizia Locale per l'espletamento della 
procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto;

http://www.acquistinretepa.it/


4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 si stabilisce che:

- il fine del contratto è agevolare il pagamento delle contravvenzioni al Codice della Strada;

- l'oggetto del contratto è il servizio di pagamento facilitato nei Punti LIS;
- la sua forma è documento digitale creato dalla piattaforma acquistinretepa.it

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Bando “Beni -  Informatica, Elettronica,  
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, nell'Ordine Diretto di Acquisto sul Me.PA. n. 
4725489 e nel Modulo e Condizioni per l'Adesione al Servizio Pagamento Facilitato che 
sarà sottoscritto e inviato ad Ancitel SpA;
- le modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

5. Di provvedere al  finanziamento della  spesa impegnando la  somma complessiva  di  Euro 
1.756,80  imputandola  al  cap.  9083  –  art  690  “Canoni  e  abbonamenti”  (Missione  03  – 
Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 – P.d.C.F. 1.3.2.5.999) nell'esercizio finanziario 
2019 in cui la stessa risulta  esigibile,  come da atto di imputazione che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili  
coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. Di  dare  atto  dell'osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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