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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 39 del 30 dicembre 2020 di incarico di Responsabile del Corpo della
Polizia della Città di Grottaferrata, e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs.
n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità ed Organizzazione dell’Ente;
PREMESSO che:
 La gestione amministrativa del Servizio di Protezione Civile – Gruppo Comunale Volontari,
nell’ambito delle risorse assegnate nel PEG, compete alle Funzioni apicali / Responsabili dei Servizi
comunali preposti;
 L’alveo normativo è previsto, da ultimo, dal testo unico D. Lgs. n. 118 che titola “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 4”;





Sempre più frequentemente si verificano sul territorio comunale eventi che necessitano di interventi
svolti in sinergia tra la Polizia Locale e G.C.V. di Protezione Civile, situazioni queste in cui una
comunicazione immediata e tempestiva rappresenta un fattore fondamentale per lo svolgimento di
attività congiunte, in termini di efficacia ed efficienza;
Le attuali strumentazioni in dotazione ai servizi comunali, specificamente digitale per la Polizia
Locale e analogico per il G.C.V. di Protezione Civile, rendono difficoltose le comunicazioni
intersettoriali,
con
conseguente
necessità
di
provvedere
all’ammodernamento
ed
efficientamentamento dell’attuale sistema di comunicazione;

VALUTATO, pertanto, necessario provvedere:
 All’implementazione ed integrazione dei software ed hardware della Centrale Operativa del
Comando della Polizia Locale per meglio gestire i servizi svolti all’esterno dal personale, anche
congiuntamente e in raccordo agli operatori del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
 Alla sostituzione degli apparati delle rice-trasmittenti attualmente in dotazione alla Polizia Locale,
nonchè alla dotazione in trasferimento al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile,
prevendendosi anche la sostituzione delle batterie ormai esaurite;
 Alla installazione di una stazione radio-base presso la sede del G.C.V.P.C., e di apparati radioveicolari, sui mezzi di servizio assegnati al medesimo Gruppo;
 All'acquisto di n. 5 “Bodycam”, con supporto e carica batterie per servizi specifici del personale
della Polizia Locale, impegnato in particolari attività istituzionali ispettive e/o recognitive,
nell'ambito delle disposizioni regolamentari vigenti e delle circolari dispositive del servizio
espletato;
CONSIDERATO che la Ditta Tecno 4 Telecomunicazioni srl, con sede in Roma, in Via G. Pallavicino n. 23
– P.IVA: 05182491000, specializzata nel settore ha in passato fornito ed installato apparati della centrale
operativa attualmente in uso presso il Comando della Polizia Locale, e che si è resa disponibile a provvedere
all’ammodernamento e all'adeguamento della stessa alle attuali esigenze del servizio e a fornire le nuove
strumentazioni;
VISTA l’offerta della Società Tecno 4 Telecomunicazioni srl – con sede in Roma in Via Giorgio Pallavicino
n. 23, e valutata congrua ed adeguata alle necessità attuali, di cui in premessa, del servizio della Polizia
Locale;
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DATO ATTO che:
 l'art. 37 c. 1 del D. Lgs 50/2016 ss.mm. ii. stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro - omissis -, nonché attraverso
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza e dai soggetti aggregatori;


l'art. 36 comma 2 lett. a) del medesimo decreto prevede che le stazioni appaltanti procedano
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;



l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. ii. il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti;



l'art. 192 del D. Lgs 267/2000 ss.mm. ii. il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre;

PRESO ATTO che, assume il ruolo di RUP l’Isp. di P.L. Cristina Gentilini e che il medesimo ha dichiarato,
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente procedimento di appalto;
PREMESSO che, la fornitura da affidare è finanziata mediante fondi del bilancio comunale;
DATO ATTO che, l’IVA è al 22 % ed il corrispettivo contrattuale verrà realizzato nel rispetto del D. Lgs. n.
231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D. Lgs.
50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000,00 euro nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori;
VISTI l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi 496,
497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni
Consip e mercato elettronico MEPA;
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CONSIDERATO che, quindi, si è proceduto, stante la disponibilità del servizio di manutenzione sul mercato
elettronico, con procedimento di ordine / trattativa diretta su MEPA (ODA) per l’acquisto di beni e/o servizi;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a
disposizione dal portale INPS-INAIL, in corso di validità;
CONSIDERATO che, per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice ZBD33DCC51;
PREMESSO che tale importo risulta essere congruo sulla base dei costi di mercato e rispetto alle necessità e
agli obiettivi della Stazione Appaltante, alle caratteristiche del servizio in oggetto, come risulta dalle
verifiche preliminari effettuate dal RUP;
RITENUTO di approvare, conseguentemente, l’ordine in bozza n.1885868 effettuato alla Società Tecno 4
Telecomunicazioni srl, con sede in Roma, in Via G. Pallavicino n. 23 – P.IVA: 05182491000, nonché il
report della procedura generato dalla piattaforma telematica di cui sopra, custoditi agli atti presso l’ufficio
competente;
RITENUTO, pertanto, per le ragioni espresse, di poter affidare il servizio di ammodernamento ed
efficientemente della centrale radio con fornitura di nuovi apparati radio e bodycam in dotazione al Comando
della Polizia Locale, alla Società Tecno 4 Telecomunicazioni srl, con sede in Roma, Via G. Pallavicino n. 23
– P.IVA: 05182491000;
CONSIDERATO che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione delle
funzioni e dei servizi svolti, in conformità alle indicazioni e direttive dell’Ente Locale;
PRECISATO che, il fine del presente contratto è di procedere alla affidare il all’implementazione ed
integrazione del software ed hardware della Centrale Operativa del Comando, sostituzione delle
ricetrasmittenti attualmente in dotazione al Corpo di Polizia Locale, dotazione in trasferimento al Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile prevendendosi anche la sostituzione delle batterie ormai esaurite,
installazione di una stazione radio base presso la sede dell G.C.V.P.C. e installazione apparati radio veicolari
sui mezzi di servizio loro assegnati, acquisto di n. 5 “Bodycam” con supporto e carica batterie per il
personale di Polizia Locale:
Il valore del contratto è pari ad €.25.089,95 (venticinquemilazeroottantanove/95) IVA al 22% compresa;
 La fornitura è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs.
n. 50/2016 ss.mm. ii. e nel rispetto dei principi d’imparzialità, di efficienza e di efficacia dell’azione
amministrativa, essendo l’importo inferiore ad €. 40.000,00;
 La forma di conclusione del contratto è individuata nello scambio di lettere commerciali avente valore
di accettazione incondizionata da parte dell’aggiudicatario;
 Le clausole ritenute essenziali per il contratto sono relative a: oggetto e corrispettivo della prestazione e
tempi; il contratto si intende in ogni caso risolto solo dopo l’esaurimento degli impegni assunti con il
presente atto. La ditta esecutrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – L.
13/08/2010 n. 136 art 3 e ss.mm.ii.;
RILEVATO che:
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non sussistono relativamente al presente procedimento, nei confronti del responsabile del
procedimento e del responsabile della Polizia Locale, situazioni di conflitto di interessi, neanche
potenziali relativamente agli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16/04/2020;
l’impresa ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001 non ha concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo o comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, ni loro confronti
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e non versa in altre situazioni di
incolpabilità;
tra la Società e il responsabile del procedimento o il responsabile della Polizia Locale o il firmatario
della presente determinazione, nell’ultimo biennio non sono intercorsi rapporti contrattuali di diritto
privato;
il responsabile del procedimento o il responsabile della Polizia Locale o il firmatario della presente
determinazione non ha ricevuto liberalità di qualsiasi genere dal contraente fatti salvi gli usi consentiti
dal D.P.R. 62/2013 nonché del codice di comportamento integrativo del Comune ovvero conclusi ai
sensi dell’art. 1342 c.c.;

DATO ATTO che, si è comunque proceduto, stante, la disponibilità del servizio di manutenzione sul
mercato elettronico, con ordine / trattativa diretta tramite MEPA;
DATO ATTO che, con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 e n. 16 del 22/04/2021, sono stati
approvati rispettivamente il DUP ed il Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79
del 07.12.2000;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20
del 06.06.2011 per quanto applicabile;
VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento di servizi in economia, per quanto applicabile;
DETERMINA
DI DARE ATTO che, quanto specificato in premessa è parte integrante del presente provvedimento;
DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato ordine in bozza n. 1885868– MEPA con la Società Tecno 4 Telecomunicazioni srl, con sede in Roma (RM), in Via G. Pallavicino, n. 23 – P.IVA:
05182491000;
AFFIDARE, ai sensi dell’articolo 125, comma 11 del D. Lgs n. 163/2006, alla Società Tecno 4
Telecomunicazioni srl, con sede in Roma (RM), Via G. Pallavicino, n. 23 – P. IVA: 05182491000, il servizio
di ammodernamento ed efficientamento della centrale- radio e anche con fornitura di nuovi apparati radio e
bodycam alla Polizia Locale, ed efficentatamento e dotazione in trasferimento al G.C.V.P.C.;
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DI IMPEGNARE, all'uopo, la somma complessiva di €. 25.089,95 (venticinquemilazeroottantacinque/95)
IVA al 22% compresa in favore della Società Tecno 4 Telecomunicazioni srl, con sede in Roma (RM), in Via
G. Pallavicino, n. 23 – P.IVA: 05182491000, secondo il principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato 1 del D. Lgs 126/2014 sui capitoli:
- cap. 1983 -2.02.01.05.999 “Acquisto attrezzatura tecnica e mezzi di Polizia Stradale” del Programma 01
“Polizia Locale ed amministrativa” della Missione 03 “Ordine Pubblico e Sicurezza”;
- cap. 1982 -2.02.01.05.999 “Impianto radio Protezione Civile” del Programma 01 “Polizia Locale ed
amministrativa” della Missione 11 “Ordine Pubblico e Sicurezza”;
DI IMPUTARE, la spesa di €. 25.089,95 (venticinquemilazeroottantanove/95) oltre IVA al 22%, in
relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul Bilancio di previsione 2021/2023 approvato, con Delibera di
Consiglio Comunale n. 16 del 21/04/2021, secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato
1 del D. Lgs 126/2014:

 per €. 20.009,87 IVA /22% compresa sul cap. 1983 - 2.02.01.05.999 “Acquisto attrezzatura tecnica e
mezzi di Polizia Stradale” del Programma 01 “Polizia Locale ed amministrativa” della Missione 03
“Ordine Pubblico e Sicurezza” sul Bilancio di previsione 2021/2023 Imp.____________;

 per €. 5.080,08 IVA 22% compresa sul cap. 1982 - 2.02.01.05.999 “Impianto Radio Protezione
Civile” del Programma 01 “Polizia Locale ed amministrativa” della Missione 11 “Ordine Pubblico e
Sicurezza” sul Bilancio di previsione 2021/2023 Imp.____________;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui al comma VIII dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
DATA SCADENZA PAGAMENTO
30gg dal ricevimento delle fatture

IMPORTO TOTALE
€ 25.089,95
(venticinquemilazerottantanove/95 )
IVA 22% compresa

DI INCARICARE il Responsabile del Procedimento - R.U.P. di espletare tutte le eventuali procedure, anche
informatiche previste dalla piattaforma, necessarie per formalizzare il presente affidamento;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art.
147/bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D. Lgs. 33/2013.
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Il Responsabile del Procedimento
GENTILINI CRISTINA

Il Responsabile del Servizio
f.to VETRI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 29/11/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA P.L. E DEL G.C.
DI PROT.CIVILE
Titolo
2.02.01.05.999
N. Provvisorio

Missione

Capitolo

03.01
N. Definitivo

768

2900

1983
Importo
20.009,87

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI SRL

Impegno
Descrizione: AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA P.L. E DEL G.C.
DI PROT.CIVILE
Titolo
2.02.01.04.002
N. Provvisorio

Missione
11.01
N. Definitivo

Capitolo

769

2901

1982
Importo
5.080,08

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI SRL

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 29/11/2021 al 14/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2758
Data, 29/11/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to VETRI LUCA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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