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IV SEDORE 
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DETERMINA DIRIGENZIALE n. À~1ò%del 14 OTT.2015 

OGGETTO: Accertamento violazioni al CDS- " Prontuario aggiornato delle violazioni alla 
circolazione stradale". Abbonamento alla EgafEdizioni srl . lmpegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che si rende necessario dotare il personale in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale degli strumenti 
necessa ri all 'espletamento delle attività di competenza e specificatamente dell ' accertamento delle violazioni 
al Codice della Strada 
- che tra il materiale necessario rientra il prontuario delle vio lazioni alla circolazione stradale che consente un 
pronto ed esatto accertamento della violazione e conseguente redazione del verbale di contestazione 

DATO ATTO che i prontuari di accertamento delle violazione vengono continuamente aggiornati in base ai 
nuovi importi delle sanzioni nonché a seguito delle numerose modifiche legislative al CdS . 

CONSIDERATO: 
- indispensabile dotare tutto il personale di prontuari sempre aggiornati al fine di garantire la correnezza 
nell 'espletamento del servizio di polizia stradale 
- che per il passato il Corpo PM si è avvalso del servizio in abbonamento dei prontuari fomiti dalla SrI Egaf 
Edizioni mediante il servizio di aggjomamento on-line corredato da n. 14 prontuari cartacei 

ESAMINATA la propoSla della EgafEdizioni srl registrata al IV Senore al n.4 806 del 09/09/2015 con la 
quale si propone J' aggiomamento dell ' abbonamento da effenuarsi dietro il corrispettivo di complessivi Euro 
426,60 senza spese di spedizione con pagamento anticipato comprendente almeno due edizioni cartacee dei 
prontuario~ iter commento Cds, aggiornamento via e-mail delle variazioni, banca dati , news lettere 
settimanali, incontri di aggiornamento con gli autori su Egaf Tv con scadenza 3111012015 ; 

RITENUTA la predetta offerta soddisfacente, anche sulla base de ll'utilizzo dell'opera negli anni passati , 
alle esigenze sopra desc ritte e conveniente per le prestazion i fomite ; 

VISTO l'art. Il d.1 16312006, l' art. 192 D. L 26712003 e aret. 55 c. 3 del Codice dei contrani , di sciplinanti 
la prodomi cità della volontà a contrattare rispetto aUa fase di affidamento dell 'appalto, 

RITENUTO avvalersi del sistema di cui al D. Lgs 163120.06 - art . 125 n. 11- e succo modo che consente per 
gli appalli di servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00 l' affidame nto diretto da parte del responsabile del 
procedimento; 
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DATO ATTO: 
- che la fornitura di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati nel Regolamento 
comunale dei contratti, come modificato con delibo CC n. 79/2012 
- che il prodotto non è previsto dal mercato elettronico non essendo codificato e pertanto l'acquisto va 
effettuato seguendo le pratiche tradizionali . 

CONSTATATO: 
- che la suddetta Ditta è in regola con la posizione contributiva ( DURe) per come dalla documentazione 
agli atti d'uffici reg. al n. 5298 del 06/1 0/20 15 
- che non è dovuto alcun contributo all'AVeP 
- che ai sensi e per effetto della L. 13612010 e s.m.i. la presente procedura è identificata con il CIG 
ZE91658F A2 , 
-che non si rende nècessaiio richiedere il CUP non essendo ravvisabile 1'obiettivo dello sviluppo 

economico e sociale ma ricadendo al contrario nella gestione corrente dell'Ente 
- che la fornitura non è presente in convenzioni CONSIP attive e nemmeno è rinvenibile nel MEPA di cui 
DPR 207/2010 

VALUTATA congrua l'offerta di cui sopra; 


RITENUTO, pertanto, dover affidare ai sensi D. Lgs 163/2006 - art. 125 n. 11- alla ditta EGAF Edizioni 

srI -con sede in Forlì alla Via F.ppo Guarini n. 2- l'abbonamento al servizio aggiornamento prontuari, 

secondo l'offerta reg. al n. 4806 del 09/09/2015 per un importo complessivo di € 426,60 ; 


DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del O.Lgs. 26712000 nonché 

l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 


VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IV': capo l° - Entrate, capo 

IP - Spese, capo IYo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 


PROPONE DI DETERNUNARE 

- di provvedere alla fornitura dei prontuari aggiornati per il personale di Polizia Municipale ai sensi del D. 
Lgs 163/2006 - art. 125 n. 11- e succ. mod. 

- di affidare l'abbonamento alla Casa Editrice EGAF Edizioni sd del " PRONTUARIO DELLE. 
VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ", alle condizioni di cui all'offerta reg. in data 
09/09/20 l 5 prot. al n. 4806 e specificatamente di. 
~ D.14 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

€.371,70 

~ D. l ITER COMMENTO CDS €, 54,90 

= App. Violazioni CdS 


TOTALE €. 426,60 

- di dare atto che la ditta è in r.egola con la posizione contributiva, di cui alla documentazione dì cui agli atti 
d'ufficio; 

- di dare atto che -la fornitura, riporta il numero CIG ZE91658F A2 

- di impegnare la spesa di € 426,60 di cui E 9,90 ( calcolata solo per l'App.Vioalzioni CdS su su 
imputandola al capitolo Cap. 469/01- Funz. 3 - TIT.l Serv. 1- lnt. 3 del bilancio per J'esercizio in corso; 
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~ di liquidare e versare aJla suddetta Casa Editrice la qUOla di abbonamento con separato s uccessivo 
provvedimento . 

. -di dare atto che la mancata consegna della fornitura entro il .tennine previsto compoJ1erà la revoca 
dell 'affidamento senza nulla pretendere da parte della ditta fornitrice e che ne l caso di irregolarità si 
app licherà LUla penale pari ad un 1120 per ogni giorno di ri tardo; 

-di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibi le ricorrere al Funzionario sostituito- Segretario 
Generale ~ o all ' Autorità giudiziaria competente entro gg. 30 dalla pubblicazione all' Albo delI'Ente 

- di disporre che la presente detenninazione sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella Sezione" 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell' art. l comma 32 L. 190n012 e art. 37 D.Lgs 33/2013 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell 'acquisizione 
dell 'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.1S l , comma 4, del D. Lgi }8/81200 n.267> e 
verrà affisso all ' Albo Pretorio on-hne del ComWle, ai fini della generale conoscenza. . 

Li, O7 01T, 2Dl0 1'''~(W~ey,;On;i;';~i1e d~l,procedimento 
\~~:'; -;.00'"...;. " DOJf.ssa MruAJbrazla Leanza 

~~ 
IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 


VISTO lo Statuto Comunale; 


VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 


PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente detenninazione; 


ATTESTA la regolari tà e la correttezza dell'azione amministrati va, ai sensi dell 'art. 147 bis, conuna I, del 
D.Lgs. 26712000 nonché l' insussistenza di s ituazioni limitati ve o preclusive a ll a geslione della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Accertamento vio lazioni al CDS- " Prontuario 
aggiomato delle vio lazioni alla circolazione stradale". Abbonamento alla Egaf Edizioni sr! . Impegno di 
spesa, che qui sì inlende integralmente riportata e trascritta. 

IL DIRIGF)hENicosia '0 7 OT T. 201~ 
Dott.ssa M~~fcÀGrazia Leanza 

II SETTORE 

Attestazione ai sensi dell'arri5i, comma 4, del D.Lgs .. /8/812000 n 267 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi de ll 'art. IS\ conuna 4 del 
D. Lgs. 18/8/2001 n.267 . 

Nicosia, li 14 OlT. 2015 
IL~GENTE 

Dr. G.la/an~iLi Calzi 
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