CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Copia
Settore POLIZIA LOCALE
Servizio POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 107 / 2019
OGGETTO: Intervento di configurazione nuovo parcomentro - Impianto Barberi
La Responsabile di posizione organizzativa
Atteso che nel mese di agosto scadrà il contratto di gestione del parcheggio di P.le Barberi e pertanto verranno
rimosse le attuali strutture che disciplinano la sosta mediante sbarre di entrata ed uscita ;
Rilevato che la Giunta Comunale ha stabilito, per la sosta in P.le Barberi, di rimuovere le attuali strutture e
disciplinare la sosta istituendo zona a pagamento blu con collocazione di un parcometro, già in possesso del
Comando Polizia Locale identificato nell’inventario con il codice 32352;
Considerato che occorre installare il nuovo parcometro in Piazzale Barberi e che lo stesso deve essere configurato
ad opera di un tecnico della Flowbird ditta fornitrice dello stesso ;
Considerato altresì che un altro parcometro a magazzino verrà installato in Compagnia dei Quaranta identificato ad
inventario con il codice 32351;
Ritenuto di affidare i sopracitati interventi alla ditta Flowbird , Via Ripamonti n. 89 Milano – P.iva 04065160964 –,
essendo disponibile a intervenire con celerità ed essendo la stessa ditta fornitrice dell’impianto di parcheggio in
questione;
Valutato che si dovrà impegnare una somma di 875,00 IVA esclusa , e di affidare la configurazione del nuovo
parcometro, impianto barberi alla ditta ditta Flowbird , Via Ripamonti n. 89 Milano – P.iva 04065160964;
Letto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede: “ Fermo restando quanto previsto dagli

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità:
….a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o
per i lavori in amministrazione diretta”….;
Letto l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale recita 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 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs citato;
Rilevato che tale è il caso del servizio in argomento, la cui spesa è inferiore ad euro quarantamila;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 76 del 23.06.2008 e s.m.i.;

Visto il decreto sindacale n.16 del 20/05/19, con il quale si affida la responsabilità del servizio di Polizia Locale alla
dr.ssa Floriana Quatraro;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, approvati dal Consiglio
Comunale nella seduta del 7.01.2019, rispettivamente con atti nn. 1 e n. 2 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2019 con la quale sono state sono state
assegnate le risorse finanziarie, ai dirigenti ed al responsabile del servizio polizia locale nelle more di approvazione
del PEG 2019 – 2021;
DETERMINA
-

Di installare il parcometro inventariato con il codice 32352 in p.le Barberi che verrà identificato con il
numero 123.

-

Di installare il parcometro inventariato con il codice 32351 in Compagnia dei Quaranta che verrà
identificato con il numero 119.

-

Di impegnare la somma di € 1067,50 compresa IVA , per configurazione nuovo parcometro in piazzale
Barberi, a favore della ditta ditta Flowbird , Via Ripamonti n. 89 Milano – P.iva 04065160964, con
imputazione sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2019 - 2011 secondo i seguenti riferimenti:
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato

Cap./Art.

Codice
Piano Conti Finanziario
(V livello)

Importo €

10.05.2.202

2071/11

U.2.02.01.05.999 –
attrezzature n.a.c.

1067,50

CIG

Z812954D17

Es.
Fin.

2019

Di dare atto che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile con scadenza 31/12/2019;
Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è
coerente con il DUP approvato con DCC 45/2018 aggiornato con DCC n. 1/2019;
Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n.
102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di
spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
ARONA, li 26/07/2019
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa. Quatraro Floriana
Il Responsabile dell’istruttoria e elaborazione dati: Dott.ssa. Quatraro Floriana

Il Comandante della Polizia Locale
FIRMATO DIGITALMENTE
QUATRARO FILOMENA FLORIANA

