
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL COMANDANTE

N.    562    DEL     12/08/2016 

ACQUISTO  MODULO  POLTERM  PHOTO  SPEED  -  ORDINE  DIRETTO 
MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

IL COMANDANTE
    Marullo Pierpaolo 
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IL COMANDANTE
  

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

VISTA la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Polizia  
Municipale e Polizia Amministrativa Locale da parte dei  Comuni di  Riccione, Cattolica, 
Misano Adriatico e Coriano di cui alla delibera di C.C. n. 57 del 12/10/2015, debitamente 
sottoscritta  in data 26/11/2015;

CONSIDERATO che il personale del Presidio di Cattolica del Corpo Intercomunale 
di  di Polizia Municipale per fini istituzionali utilizza l'apparecchiatura per la rilevazione 
automatica della velocità “Autovelox 106” con fotocamera digitale in dotazione al comando 
di Riccione;

CONSIDERATO altresì che l'ufficio verbali del Presidio di Cattolica per la gestione 
delle sanzioni elevate ai sensi del C.d.S. utilizza il  software denominato “Visual Polcity”  
acquistato dalla ditta Open Software S.r.l. con sede in via G.Galilei 2/C/2 – 30035 Mirano 
(VE) P.I. 02810000279 e che per lo stesso esiste un modulo acquistabile separatamente per 
il  trasferimento  della  documentazione  fotografica  e  generazione  del  verbale  tramite  il 
dispositivo  Autovelox  106  che  consentirebbe  di  migliorare  e  velocizzare  il  processo  di  
gestione dei verbali elevati ai sensi dell'art. 142 del C.d.S.;

RITENUTO quindi, per i motivi di cui sopra, di procedere all'acquisto del software 
“Polterm Photo Speed (Acquisizione rilievi velocità)”;

CONSIDERATO  che  la  relativa  spesa  trova  copertura  all'interno  del  capitolo 
1620.100  “Acquisto  materiale  di  consumo  per  il  servizio  infortunistica  stradale”   del 
bilancio 2016 – codice Piano dei conti Finanziario 1.03.01.02.000 e codice SIOPE 1204;

PRESO ATTO che l’art 1 comma 501-502 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 
2016) per le forniture e/o prestazioni di servizio inferiori ad €. 1.000,00 più iva non sussiste 
più  l’obbligo  per  le  amministrazioni  di  procedere  esclusivamente  tramite strumenti 
telematici (centrali di committenza nazionali o regionali);

DATO ATTO che il software in oggetto è acquistabile sul MePa di Consip S.p.A.  
all'interno  del  bando  “ITC  2009  /  Prodotti  e  servizi  per  l'informatica  e  le 
telecomunicazioni” con codice art. POLT106 al prezzo di €. 350,00 Iva esclusa;

VISTA  la  Legge  nr.136  del  13/08/2010  ed  il  D.L.  n.187  del  12/11/2010  art.7, 
comma 4 che stabilisce:  “omissis...ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e  
dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di  
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”;
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DATO ATTO che è stato richiesto il codice identificativo di gara (CIG), attribuito 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (che ha sostituito l'Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP); 

DATO ATTO che sarà acquisito, presso gli organi competenti, il Documento unico 
di regolarità contabile (DURC) relativo alla ditta;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito  
integralmente riportata;

2) di procedere all'acquisto tramite ordine diretto sul MePa di Consip S.p.A. ai sensi del 
D.L. n. 52, del 07/05/2012, convertito in Legge N. 94 del  06/07/2012, dell'applicativo 
“Polterm Photo Speed (Acquisizione rilievi velocità)” presso la ditta Open Software S.r.l. 
con sede in via G. Galilei 2/C/2 – 30035 Mirano (VE) P.I. 02810000279

3) la  relativa  spesa  pari  ad Euro 427,0  Iva  compresa  farà  carico sul  capitolo  1620.100 
“Acquisto materiale di consumo per il servizio infortunistica stradale”  del bilancio 2016 
– codice Piano dei conti Finanziario 1.03.01.02.000 e codice SIOPE 1204;

4) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 236 del 13/08/2010 
ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7 comma 4, è stato rilasciato il seguente,  smart 
CIG Z681ADD1AF dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

5) di individuare nella persona del dott. Pierpaolo Marullo il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO AFFARI GENERALI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
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contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  12/08/2016 
Firmato

MARULLO PIERPAOLO / INFOCERT SPA
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pratica n. 603 / 2016 Determinazione del Comandante  n. 562 del 12/08/2016 Pag. 4 di 4


