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DETERMINAZIONE N. 1023 DEL 31-12-2013 
 
 

- CORPO DI POLIZIA LOCALE - 
 

 
OGGETTO : Progetto Educazione Stradale: acquisto notebook completo di borsa e puntatore laser 

per presentazioni tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(ME.PA.). Incarico alla ditta Zucchetti informatica S.p.A. di Lodi (LO). Impegno di 
spesa Euro 596,58 Iva inclusa. CIG: Z280D2B963. 

 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE INCARICATO  
 
 

- Premesso che anche quest’anno il Comando di Polizia Locale di Mogliano Veneto si rende 
disponibile ad effettuare i corsi di educazione alla sicurezza stradale nei plessi scolastici del 
territorio comunale; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1728 del 03.10.2013 con la quale si 

approva il bando per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi e delle 
attività di cui agli art. 4 e 5 della L.R. n. 15 del 27 aprile 2012; 

 
- Vista la domanda di ammissione a contributo per l’attività in materia di educazione alla 

sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali. L.R. n. 15/2012 – BURV n. 88 del 
18.10.2013, presentata del Sindaco di Mogliano Veneto in data 13.11.2013; 

 
- Visto che per la realizzazione del progetto presentato per l’anno 2014 occorre disporre di un 

computer portatile per poter utilizzare, nell’attività didattica nei diversi plessi scolastici, 
uno strumento di lavoro che riesce a catturare maggiormente l’attenzione degli scolari, 
utilizzando film di animazione e slides; 

 
- Vista l’indicazione data dal Servizio CED comunale, su richiesta del servizio preposto, in 

merito alla tipologia di notebook più adatto alle esigenze per la realizzazione del progetto; 
 



  

Considerato che: 
- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture di acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura; 
- in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 328 del DPR n. 207/2010 dispone che la 

Stazione Appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario avvalendosi del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione MEPA, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite 
Consip s.p.a.: 
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato 

stesso o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta da parte della 
Stazione Appaltante ai fornitori abilitati; 

b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia; 
 

Dato atto che: 
- dalla presa visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico 

è emerso che i prodotti notebook, puntatore e borsa sono reperibili alla sezione “ICT 2009 
Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” da cui si sono reperite le 
informazioni necessarie per la valutazione dell’offerta; 

- che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette 
di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e condizioni 
contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle 
offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono beni/servizi presenti sul catalogo, si 
verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d’ordine indicando 
quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al 
fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell’ordinativo di 
fornitura stesso. In tal modo l’ordine ha efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel 
catalogo del fornitore abilitato; 

 
- Visto che l’Amministrazione comunale ha disciplinato, come previsto dall’art. 125, comma 

10, del D.lgs 163/2006, nel “Regolamento sulla disciplina dei contratti” (approvato con 
deliberazione C.C. n. 21 del 10.04.2012) le attività da seguire per l’affidamento di 
forniture/servizi/lavori con la procedura in economia e la fornitura suddetta rientra nella 
tipologia di cui all’art. 31, punto 1)”; 

 
- Dato atto che è stato delegato il Comandante della Polizia Locale, in qualità di Punto 

Ordinante, a procedere per l’espletamento delle procedure per l’affidamento della fornitura 
in oggetto; 

 
- Verificato che la migliore offerta per gli articoli con le caratteristiche richieste è data dalla 

ditta ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A. di Lodi (LO) P.Iva: 09588050154, al prezzo 
totale di € 489,00, Iva esclusa, (agli atti di questo ufficio) per la fornitura di un notebook 
completo di borsa e puntatore laser; 

 
- Ritenuto opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso 

l’ordinativo sulla piattaforma MEPA- mercato Elettronico; 
 

- Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e ss.mm., si è acquisito, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG), assegnato 
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, nel caso 
specifico alla presente fornitura risulta essere il n. Z280D2B963; 

 



  

- Dato atto che, ai sensi dell’art. 16 bis comma X della legge 2/2009 e s.m.i., si procederà a 
richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

 
- Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) 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 allo svolgimento dell’attività di educazione stradale nelle scuole materne, 
elementari e medie del territorio comunale, in quanto la mancanza di strumenti informatici 
comprometterebbe la buona riuscita del progetto stesso; 

 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione 

per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
- 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; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura 
anno 2013. Integrazioni”; 

 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”; 

 
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 192 del 30/07/2013, resa immediatamente eseguibile, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
- Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2013; 

 
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data 

odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente; 

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

 
- Considerato che è stata data attuazione al Codice di Comportamento; 

 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. Di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, la 
fornitura di un notebook completo di borsa per il trasporto e un puntatore laser, alla ditta 
ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. con sede in via San Fereolo, 9/A – 26900 Lodi (LO) 



  

P.Iva: 09588050154, quale miglior offerente del materiale richiesto, presente sul mercato 
Elettronico MEPA alle condizioni tutte del catalogo on line; 

 
2. Di dare atto che il costo complessivo è pari a € 489,00 al netto di Iva; 
 
3. Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di Euro 596,58 Iva 

inclusa; 
 
4. Di imputare tale spesa sul Cap. 9082 art. 695 “ Acquisto materiale per progetto educazione 

stradale (E600) del Bilancio di Previsione 2013, come da atto di imputazione che allegato 
sub A) ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 
5. 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; 
 

6. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con il programma dei conseguenti pagamenti, con il 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. 
 
 
 
 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 1023 
 
          del 31-12-2013 
 
 
OGGETTO: Progetto Educazione Stradale: acquisto notebook completo di borsa e puntatore laser 

per presentazioni tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.). 
Incarico alla ditta Zucchetti informatica S.p.A. di Lodi (LO). Impegno di spesa Euro 596,58 Iva 
inclusa. CIG: Z280D2B963. 

 
 

IMPUTAZIONE DI SPESA 

 

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di determinazione; 

Istruita l’istruttoria di competenza; 

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio: 

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 

2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo  600    regolarmente accertato a norma 
di legge; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro  596,58; 
 
1) per Euro 596,58  al Cap.  9082 - Art. 695 “Acquisto materiale per progetto educazione stradale” (Codice  1.03.0102) 
 

DEDEL    2139       - SOGG.   27678        - IMPEGNO     2532      - CODICE GESTIONALE SIOPE  1203 
 

2) per Euro          al Cap.           - Art.           “           ” 
 

DEDEL           - SOGG.           - IMPEGNO           - CODICE GESTIONALE SIOPE 
 
3) per Euro          al Cap.           - Art.           “           ” 
 

DEDEL           - SOGG.           - IMPEGNO           - CODICE GESTIONALE SIOPE 
 
 
Li, 31-12-2013. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 1023 
 
          Del 31-12-2013 
 
OGGETTO: Progetto Educazione Stradale: acquisto notebook completo di borsa e puntatore laser 

per presentazioni tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.). 
Incarico alla ditta Zucchetti informatica S.p.A. di Lodi (LO). Impegno di spesa Euro 596,58 Iva 
inclusa. CIG: Z280D2B963. 

 
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 
 
 Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

del Comune di Mogliano Veneto. 

 Visto il presente provvedimento. 
 Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e 
l’effettività dei servizi relativamente a: 
 
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 

2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo  600 regolarmente accertato a norma di 

legge; 

3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Sotto la propria personale responsabilità; 
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
A  T  T  E  S  T  A 

 
 
 
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 596,58 derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo  
9082   

Art. 
695 

Codice 
1.03.0102 

Importo 
596,58 

     
    

 del Bilancio 2013, 
 
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 
 
Li, 31-12-2013 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Roberto Comis 

 
 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Roberto Comis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La presente determinazione n. 1023 del 31-12-2013 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(- Lucia Secco) 


