
CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE 7 – CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Nr. Cron. 107 /P.M.

Del 14 DIC 2017

DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE DEL CORPO
IMPEGNO DI SPESA

N. 02800 DEL 22 DIC. 2017

OGGETTO: Servizio telematico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per
l’accesso all’archivio della M.C.T.C. e Polizza Cauzionale con UNIPOL SAI s.p.a.-
Agenzia 880 Alcamo - Anno 2018

CIGZ7921511D2



Il Responsabile del Procedimento
Il sottoscritto, Istruttore Direttivo Amministrativo MELIA IGNAZIO, nominato RUP ai sensi

dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con nota del Dirigente n. 23514 del 14/12/2017,

attestando di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei

soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013, sottopone al dirigente il seguente schema di

provvedimento.

Premesso checon determinazione dirigenziale nr. 02463 del 12.12.2014 si è provveduto
a sottoscrivere il contratto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per il collegamento informatico alla banca dati M.C.T.C. dal 01.01.2015,
rinnovabile anno per anno sino ad un massimo di nove (9) anni, così come
indicato dall’art. 4 del Contratto, per consentire a questo Corpo di P.M. di
potere rilevare le generalità dei contravventori al Codice della Strada;

Visto l’art. 3 del nuovo contratto di che trattasi dove si stabilisce che il costo del
canone annuo è pari ad € 1.195,20 mentre il costo unitario delle singole
visure richieste è pari ad € 0,398;

Vista la nota prot. P000001012/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti acquisita agli atti di questo Ente con prot. 5420/P.M. del 14/12/2017
nella quale viene indicato l'importo del canone annuo per il 2018 di
€.1.190,42;

Ritenuto necessario rinnovare il contratto con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per l’accesso alla banca dati della M.C.T.C. per garantire a questa
Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio per il servizio di rilevazione
delle generalità dei contravventori al Codice della Strada,prevedendo un
massimo di 6.000 visure da richiedere durante l’anno 2018;

Considerato che l’accesso a tale sevizio comporta il pagamento di una quota così
composta:

a) Canone annuo di abbonamento pari a € 1.190,42

b) Costo delle singole informazioni per il 2017 € 2.388,00
(Quantità nr. 6.000 x € 0,398) cadauno               _________

Importo complessivo pari a € 3.578,42

Vista l’art. 3 del nuovo contratto di che trattasi che stabilisce l’obbligo per questo
Corpo di P.M. di corrispondere una cauzione pari ad € 1.195,20 prevista
dall’art. 10 del D.P.R.;

Vista la legge nr. 348 del 10/06/1982 che stabilisce le modalità per la costituzione
di cauzioni con polizze fidejssorie a garanzia di obbligazioni verso lo stato ed
altri enti pubblici;

Considerato che il rinnovo del contratto di che trattasi si rende necessario anche la
sottoscrizione della Polizza Assicurativa cauzionale con garanzia per €
1.195,20;

Preso atto della nota prot.5421/P.M.del 14/12/2017relativa al rinnovo della Polizza
Cauzionale  nr. 1/60650/96/764121049 per il periodo 31/12/2017-
31/12/2018 della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Alcamo per
l’importo complessivo di € 150,00 (importo esente IVA);



Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato
convenzioni per la fornitura di servizi di che trattasi, alle quali poter
eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.
448/2001;

Dato atto che si è provveduto a richiedere il numero di C.I.G.( Codice Identificativo di
Gara) all’A.V.C.P. che risulta essere CIGZ7921511D2relativamente al
rinnovo della polizza assicurativa;

Considerato che necessita procedere al rinnovo per l’anno 2018 del contratto sottoscritto
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giusta determinazione
dirigenziale nr. 02463 del 12.12.2014, per il collegamento informatico alla
banca dati M.C.T.C.;

Dato atto che necessita procedere al rinnovo della Polizza Cauzionale nr.
1/60650/96/764121049 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2
lett. a) del D.Lgsl. 50/2016 sottoscritta con la UNIPOL SAI – Agenzia di
Alcamo;

Acquisite le dichiarazioni appresso elencate sottoscritte dal Sig. Calamia Roberto nato a
Trapani il 22/02/1956, Agente Generale procuratore dell’Assicurazione Unipol
SAI – Agenzia 880 di Alcamo, acquisite con Prot. 5422/P.M. del 14/12/2017,
che vengono allegati al presente provvedimento e ne fanno parte integrale e
sostanziale:
1. Iscrizione della predetta ditta alla Camera di Commercio
2. Possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione

all’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.
80 del D.Lgs. 50/2016

3. Regolarità contributiva della ditta;
4. Obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dalla L.

136/2010 (come modificato dal D.L. 187/2010);
5. Dichiarazione ai sensi dell’Art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
6. Dichiarazione che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o

situazione di convivenza o situazioni di frequentazione abituale tra lo
stesso e i responsabili di Direzione e gli altri dipendenti del Comune di
Alcamo;

Considerato che sono stati attivate le verifiche sull’Agente Generale Procuratore
dell’Assicurazione Unipol SAI – Agenzia 880 di Alcamo ai fini dei requisiti
previsti dall’art. 80 del D.Lgsl. 50/2016;

Visti i seguenti documenti che vengono allegati al presente provvedimento e ne
fanno parte integrale e sostanziale:
- Il DURC On line Prot. INAIL_9169301 del 17/10/2017 con scadenza

14/02/2018 relativo a CALAMIA ROBERTO regolare acquisito agli atti di
questo Ente con Prot. 5451 del 14/12/2017

- Annotazioni Riservate ANAC acquisito agli atti di questo Ente con Prot.
5450 del 14/12/2017

Considerato che la somma complessiva (incluse le spese di bonifico) di Euro 3.740,42
necessarie per il rinnovo di che trattasi può essere impegnata al capitolo
114131 “Energia Elettrica, Telefono, Assicurazioni, Canoni ed Utenze per il
Corpo di Polizia Municipale”, Codice Classificazione 03.01.1.103 - Cod.P.F.IV°
1.03.02.05 "Utenze e Canoni" con imputazione all'esercizio finanziario 2018;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 51 del 28/04/2017 di approvazione di
Bilancio d’Esercizio 2017/2019;



Vista la Delibera di Giunta Municipale nr. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato
approvato il PEG 2017;

Visto lo Statuto comunale e il Regolamento comunale;
Vista la L.R. nr.48/91 e nr.16/63 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato Che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui

all’art. 183 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di spesa
necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni
fondamentali dell’Ente;

PROPONE DI DETERMINARE
Per i motivi di cui in premessa:

1) Di affidare ai sensi dell’art. 36 c2 lett. a) all’Agenzia UNIPOL SAI di Alcamo il rinnovo della

Polizza Assicurativa cauzionale nr. 1/60650/96/764121049 per il periodo 31/12/2017 -

31/12/2018 con garanzia per € 1.200,00;

2) Di procedere al rinnovo annuale del contratto sottoscritto con il Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti,giusta determinazione dirigenziale nr. 02463 del 12.12.2014,

necessario per il Servizio di collegamento Informatico alla banca dati M.C.T.C per l’anno

2018 per consentire a questa 7° Direzione di potere rilevare le generalità dei

contravventori al Codice della Strada;

3) Di impegnare sul Capitolo 114131 “Energia Elettrica, Telefono, Assicurazioni, Canoni ed

Utenze per il Corpo di Polizia Municipale”, Codice Classificazione 03.01.1.103 - Cod.P.F.IV°

1.03.02.05 "Utenze e Canoni" con imputazione all'esercizio finanziario 2018 le seguenti

somme:

- €152,00(comprese le spese di bonifico di € 2,00) per il rinnovo della Polizza

Cauzionale nr. 1/60650/96/764121049 Anno 2018 - Codice Transazione Elementare

1.03.02.05.999 “Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.”;

- €3.588,42 (comprese le spese di bonifico di € 10,00 necessarie per il versamento del

canone, 4 versamenti trimestrali) per il servizio telematico M.C.T.C. con 6.000 visure

con proprie apparecchiature Anno 2018 - Codice Transazione Elementare

1.03.02.05.003 “Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line”;

4) Che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art. 183

comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire la

continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’Ente;



5) Di procedere con separati provvedimenti alla liquidazione del canone annuo 2018e Rinnovo

polizza cauzionale entro il 31.01.2018 in un'unica soluzione e delle singole visure a cadenza

trimestrale a seguito Avviso di Pagamento;

6) Di stabilire che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’esercizio del

bilancio 2018

7) Di inviare copia del presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria per le registrazioni contabili;

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Amministrativo

F.to Ignazio Melia

IL DIRIGENTE

- Vista la superiore proposta di determinazione;
- Visto l’art. 6 della legge 241/90;
- Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza

dell’atto secondo gli atti di programmazione e ai regolamenti dell’Ente;
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come

recepita dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/98;

DETERMINA
1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di Determinazione sopra richiamata

avente per oggetto “Servizio telematico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

per l’accesso all’archivio della M.C.T.C. e Polizza Cauzionale con UNIPOL SAI s.p.a.-Agenzia

880 Alcamo - Anno 2018”;

2) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis del D.Lgsl. 267/2000;

3) Di provvedere affinché la presente Determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-

line nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, e nell’apposita sotto-sezione di

”Amministrazione trasparente”, denominata “bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 29

del codice dei contratti pubblici.

4) Di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione 6 Ragioneria per quanto di

competenza;

IL COMANDANTE DI P.M.

F.to Dr. Giuseppe Fazio



VISTO DIREGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo,lì 22 DIC 2017 IL RAGIONIERE GENERALE
-F.to Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è
stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web
www.comune.alcamo.tp.itdi questo Comune in data ________________e vi
resterà per giorni 15 consecutivi.

Alcamo lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vito Antonio Bonanno

___________________

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.
F.to Istr. Dir. Amm.vo Ignazio Melia


