
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    527    DEL     12/07/2018 

TSP ITALIA INTERVENTO TECNICO DI  INSTALLAZIONE MODEM PER 
PARCOMETRI HECTRONIC  MODELLO PA2/1  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la  dichiarazione della  ditta  Hectronic Gmbh con sede in Bonndorf  -  Via 
Allmendstrasse 15 – Germania, attuale costruttore dei parcometri Mod. “2057 PA2/1” e 
Mod. “CITEA” con la quale riconosce la Societa TSP ITALIA S.r.l, con sede in Bergamo -  
Via  Fantoni  n.  2G,  rappresentante  unico  per  tutto  il  territorio  italiano,  dei  suddetti 
parcometri;

VISTA altresì  l'omologazione  ottenuta  dalla  ditta  TSP ITALIA S.r.l,  con  sede  in 
Bergamo -  Via  Fantoni  n.  2G,  presso  il  Ministero  dei  Trasporti  –  Dipartimento  per  i  
trasporti terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione, per i parcometri Mod. “2057 
PA2/1”  e  Mod.  “CITEA”  prodotti  da  Hectronic  Gmbh con  sede  in  Bonndorf  -  Via 
Allmendstrasse 15 – Germania;

CONSIDERATO che la ditta TSP ITALIA S.r.l. è rappresentante unico, per tutto il  
territorio  italiano,  dei  parcometri  Mod.  “2057  PA2/1”  e  Mod.  “CITEA”,  installati  sul 
territorio comunale di Cattolica;

ATTESO che ai sensi della L. 208/2018 (Legge di Stabilità 2016) occorre provvedere 
all'installazione di POS nei parcometri, al fine di consentire il pagamento della sosta anche 
con bancomat e carte di credito, evento per il quale si è reso necessario l'intervento tecnico 
della ditta TSP ITALIA s.r.l.;

VISTO il preventivo per intervento tecnico e fornitura stampante, pervenuto in data 
3 luglio 2018 e registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 25627/2018 ;

CONSTATATO  che  la  fornitura  rientra  nei  limiti  di  valore  e  nelle  categorie 
merceologiche elencate dall'art. 7 del regolamento comunale per l'acquisizione in economia 
di  beni  e  servizi,  e  che  nella  fattispecie,  per  l'entità  della  spesa,  ricorre  l'ipotesi  
dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'accettazione del preventivo di spesa di cui 
sopra, per l'importo totale di Euro 850,80 oltre I.V.A. 22%;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016, che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di 
fornire all'Ente quanto necessario per la continuità del servizio dei parcometri installati sul 
territorio comunale;

VISTA la legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art.7, comma 
4, che stabilisce: “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), 
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attribuito dall'Autorità  di  vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  fornitura su 
richiesta della stazione appaltante ...”;

DATO atto che la ditta in questione ha presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 Legge 
136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

VISTI:

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

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

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;

- lo Statuto Comunale;

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

D E T E R M I NA

1) di  accettare,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  il  preventivo,  di  cui  al  prot.  n. 
25627/2018  per  l'installazione  di  POS  nei  parcometri  Hectronic  Mod.  “2057 
PA2/1” della Società TSP ITALIA S.r.l., con sede in Bergamo,  Via Fantoni n. 2G, 
P. IVA: 02894960166, per un importo pari ad €. 1.037,98, compresa IVA;

2) di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Legge  n.  136  del 
13/08/2010 e dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 all'art. 7 comma 4, è stato rilasciato il  
seguente codice CIG Z6E2446C50 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione;

3) di  stabilire  che la  spesa complessiva  di  cui  sopra,  per un totale di  € 1.037,98=, 
compresa  IVA,  farà  carico  sul  cap.  1650005  "SPESE GESTIONE SERVIZIO 
PARCOMETRI" del bilancio 2018 – piano dei conti finanziario 1.03.02.09.004;

4) di  dare  atto che si  provvederà tempestivamente alla  liquidazione del  dovuto,  su 
presentazione di apposita fattura a conclusione della fornitura, previa verifica della 
regolarità contributiva della suddetta Ditta tramite DURC;

5) di individuare quale responsabile del procedimento il Sig. Ottaviani Lorenzo, per gli 
adempimenti della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  12/07/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

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.)
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