DETERMINAZIONE
n. 228 del 19/06/2019

Oggetto: AUMENTO DELL’IMPEGNO DI SPESA N. 333/2019 DET. 129 DEL 09/04/2019 A
FAVORE DELLE DITTE MEGASP SRL E GE.FIL – GESTIONE FISCALITÀ LOCALE- SPA..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” s.m.i.;

VISTO il D.lgs 163 del 12/04/2006 e s.m.i. (D.lgs n. 50/2016) “Codice dei contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 125 “Lavori, servizi e
forniture in economia”;
VISTO il D.P.R.. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D.Lgs del 12/04/2006 n. 163”;
VISTO l’art. 3 lettera gg del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di
beni, servizi e lavori;
Vista la Delibera di C.C. n.19 del 25/03/2019 ad oggetto” Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per gli esercizi 2019-2021”;
Vista la Delibera di G.C. n. 23 del 25/03/2019 ad oggetto “Approvazione del PEG 201920121 e del Piano della Performance2019-2021 Assegnazione delle risorse dei
Responsabili dei Settori;
VISTA la Determina n.129 del 09/04/2019 Impegno di spesa per il servizio di Gestione
delle sanzioni Amministrative relative alle violazioni alle norme del Codice della Strada,
Leggi e Regolamenti Comunali, a favore delle Ditte Megasp s.r.l. e Gefil Spa anno 2019;
DATO ATTO che, in data 18/04/2019 si è conclusa la procedura di gara sulla piattaforma
Telematica Intercent-ER relativa al servizio di “Gestione delle sanzioni amministrative
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relative alle violazioni alle norme del Codice della Strada, Leggi e Regolamenti Comunali"
poiché è stata stipulata la convenzione tra Intercent-ER e la ditta Sapidata SpA con sede
in Via F. di Montebello 5, 47892 Gualdicciolo, Repubblica di San Marino;
VISTA l’adesione alla Convenzione con la Ditta Sapidata SpA tramite procedura telematica
con Odf n. reg. PI169263-19;
CONSIDERATO che la Ditta Sapidata SpA inizierà ad offrire il proprio servizio solo dal
01/07/2019 per motivi tecnici organizzativi;
DATO ATTO che è necessario garantire il proseguimento dell’attività dell'ufficio di Polizia
Municipale fino al 30/06/2019 dando continuità al servizio di cui sopra, procedendo
all’aumento dell’impegno di spesa n. 333/2019 già assunto con determina 129 del
09/04/2019, sulla base di una previsione di spesa di € 10.000,00 relativa al bimestre
maggio giugno e che trattasi di spese derivanti da contratto in essere, con le Ditte Megasp
Srl e GeFil Spa;
RITENUTO di procedere quindi al mantenimento dell’attività di gestione verbalizzazione
dal Raggruppamento costituito dalle ditte Megasp Srl e GeFil Spa, fino al 30/06/2019;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
“Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147 – bis del Tuel”
PROPONE
- Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
- Di aumentare l’impegno di spesa n. 333/19 di circa € 8.197,00 + IVA al 22% di €
1.803,00 per un totale di € 10.000,00 sul Capitolo 490 alla Missione 3 Programma 1
Macroaggregato 1030102999 a favore della Ditta Megasp SRL. con Socio Unico, con
sede legale in Via Seconda Strada, 16/18 – Padova P.Iva 09898030151 ditta mandataria
capogruppo del raggruppamento temporaneo con la ditta mandante Ge.FIL – Gestione
Fiscalità locale- SPA, con sede in P.le del Marinaio, 4/6 – La Spezia – P.Iva 01240080117,
per la "Gestione delle sanzioni Amministrative relative alle violazioni alle norme del Codice
della Strada, Leggi e Regolamenti Comunali” fino al 30/06/2019;
-Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;
-Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
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-Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.

Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Vista la proposta di determinazione su estesa e ritenuta meritevole di approvazione
DETERMINA
L’approvazione integrale della proposta di determinazione sopra riportata;
“di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147 – bis del Tuel”
Vigarano Mainarda_______________

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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