
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II

DETERMINAZIONE

N. 430  del  17/04/2018

Oggetto : INDIZIONE  PROCEDURA  TRAMITE  TRATTATIVA  DIRETTA  SUL  MEPA  PER  LA  GESTIONE  DEL

SERVIZIO  DI  SUPPORTO  ALLE  PROVE  PRESELETTIVE  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA

GRADUATORIA DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
 Il Settore Gestione del Personale con determinazione n. 1480 del 04.12.2017 ha indetto una selezione

pubblica per la formazione di una graduatoria di Agente di Polizia Locale a tempo parziale e indeterminato
(part-time verticale 6(sei) mesi); 

 La Pubblica Amministrazione può avvalersi di un “Partner Tecnologico” a cui affidare le attività di gestione
delle prove preselettive; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di attivare una nuova procedura per garantire  il servizio su menzionato,  con
utilizzo del Mercato Elettronico;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge del 06 Luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla Legge 07 Agosto 2012, n. 135, che prevede l’obbligo per gli Enti
Locali  di  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA),  ovvero  ad  altri  mercati
elettronici  istituiti  ai  sensi  dell’art.  328  del  D.P:R:  n.  207/2010  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  sotto  soglia
comunitaria  (art.  12,  comma 450, Legge n.  296/2006,  come modificato dall’art.  7,  comma 2 D.L.  n.  52/2012,
convertito in Legge n.94/2012);

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal
regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

DATTO ATTO che in seguito ad un’indagine di  mercato tra n° 5 ditte presenti sul  Mercato Elettronico è stata
individuata la ditta SELETEK S.R.L. con sede in Via Sante Perrone, 10, 70021 Acquaviva delle Fonti (BA);

RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, procedere all’attivazione mediante Trattativa Diretta tramite MePA
ai sensi dell’art. 36 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 207/2010 e del Regolamento Comunale del
Servizio Provveditorato ed Economato;

RITENUTO di integrare la procedura MEPA con (l’allegato A) “Condizioni del servizio” che disciplina nello specifico
la procedura, dando atto che per quanto non previsto dallo stesso si farà riferimento al contratto MEPA;  

VISTO:
• che l’importo complessivo ritenuto congruo è di € 2.000,00 (IVA esclusa);



• il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, ed in particolare l’art. 328 che
fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;

• il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;
• la Legge n. 123/2007 misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo

per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice appalti), ed in particolare gli articoli 36 e 95;
• gli  articoli  37  del  D.Lgs.  33/2013  ed  1,  co.  32  della  Legge  190/2012,  in  materia  di  “Amministrazione

trasparente”;

DATO ATTO non esistono cause di  conflitto di  interesse da parte del  responsabile del  procedimento ai  sensi
dell’art. 6bis della Legge 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 e contestualmente si
attesta l’assenza di vincoli di parentela con il contraente ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 9,
lettera e) della Legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, nonché del codice di comportamento integrativo
comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 475 del 18/12/2013;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con
particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. “T.U.EE.LL.”);

VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTO il  disposto del  punto 5.1 del  Principio  Contabile applicato della  Contabilità  Finanziaria,  come riportato
allegato 4.2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTA la  Determinazione  n.  1662  del  27.12.2017  con  la  quale  è  stato  conferito  al  Dott.  Ulderico  Rossi  la
responsabilità dell’intestato settore;

VISTO il decreto Sindacale n. 41541/D del 11.08.2017 con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Dipartimento Finanziario;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

1. di indire,  la procedura di affidamento tramite MePA,  per la gestione del servizio di supporto alle prove
preselettive per la formazione di una graduatoria di Agente di Polizia Locale a tempo parziale e indeterminato,
mediante Trattativa Diretta ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., con l’utilizzo del Mercato Elettronico;

2. di utilizzare la tipologia dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto che:

 l’allegato  A  “  Condizioni  del  servizio”  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione; 

 il  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.  n°  50/2016  e  ss.mm.ii.  è  il
Responsabile del Settore Gestione del Personale;

4. di stabilire che: 
a) il servizio verrà aggiudicato per un’importo inferiore ad € 2.000,00 (iva esclusa), ritenuto congruo per

il servizio stesso;
b) le modalità di esecuzione delle fornitura sono quelle previste dalle condizioni generali di contratto del

bando suddetto, integrato dall’Allegato A “ Condizioni particolari di fornitura”;
c) si procederà alla stipula del relativo contratto tramite procedura MEPA; 

5. di dare atto che non esistono cause di conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento ai
sensi  dell’art.  6bis  della  Legge  241/1990,  introdotto  dall’art.  1,  comma  41,  della  Legge  190/2012  e
contestualmente  si  attesta  l’assenza  di  vincoli  di  parentela  con  il  contraente  ai  sensi  del  combinato
disposto dell’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, nonché del
codice di comportamento integrativo comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 475
del 18/12/2013;



6. di prenotare l’importo di € 2.440,00(duemilaquattrocentoquaranta/00) nel modo seguente:

Capitolo Classificazione
di Bilancio

Esigibilità

2018 2019 2020 Succ.

30 € 2.440,00

7. di dare atto che è stato acquisito il codice CIG Z9B233A348;
8. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate

e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e di tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari e di regolarità contributiva, attraverso  richiesta d’ufficio del DURC, ai sensi dell’art. 31,
comma 6 del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazione della Legge n. 98/2013;

Di dare atto che il presente provvedimento: 
 ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4.2, che l’esigibilità delle obbligazione giuridiche

riferite all’impegno di spesa 2018 verrà a realizzarsi entro il 31.12.2018;
 è esecutivo dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
 va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell’intestato Dipartimento – Segreteria

Generale
 è trasmesso al Dirigente del Dipartimento II° Area Finanziaria e Gestione del Personale per gli adempimenti di

cui all’art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità;
 va pubblicato all’Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, data della firma digitale



Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.


