
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE 

  

OGGETTO: Atti di Violazione al Codice della Strada - Ditta  I.C.A. S.R.L. 

                      Integrazione Impegno di Spesa € 35.000,00. 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 118 del 16 maggio 2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso che: 

 
       Con determinazione n. 130 del 09 luglio 2013, veniva prorogato l’affidamento del servizio di   

       gestione e riscossione delle sanzioni comminate dall’Ente per violazioni al Codice della Strada   

       che si era  aggiudicato alla Società I.C.A. S.r.l., con sede legale in Roma via Gaetano  

       Donizzetti n.1 e sede amministrativa in La Spezia via Parma n. 81; 

       Con determinazione n. 60 del 16 febbraio 2017 è stato assunto l’impegno di spesa n. 1021/2017 di  

 € 50.000,00 per pagamenti da effettuare nell’anno 2017; 

 

A seguito di delibera della Giunta Comunale n. 482 del 30/12/2016 di approvazione del capitolato di 

gara per l’esternalizzazione del servizio di gestione delle violazioni amministrative, veniva effettuata la 

prenotazione di impegno n. 747/2017.   

 

Considerato che sino all’aggiudicazione di detta gara occorrerà provvedere al pagamento delle dovute 

spettanze alla ditta ICA S.r.l., che attualmente gestisce il servizio in oggetto.  

 

Rilevato e preso atto: 

• che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non 

abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano 

espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto 

delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 

• che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito nella legge 94/2012, le 

amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' articolo 328 del d.P.R. 207/2010; 

• che per l’acquisizione delle suindicate forniture di beni e servizi non è possibile ricorrere alle 

convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in quanto non 

sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli di cui necessita l' 

Amministrazione; 

• che anche sul MEPA non sono state rinvenute offerte di servizi aventi le caratteristiche e condizioni 

ritenute confacenti con le necessità dell'amministrazione; 

 

          Rilevato  inoltre: 



• che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del 

procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in 

base a quanto previsto dall’art. 1 della deliberazione del 21 dicembre 2011 della stessa Autorità; 

• che il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il 

n. 0460604670; 

• che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 in 

ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici; 

      Considerato, infine, che per dar corso alla procedura di acquisto dei beni e servizi di cui sopra è  

necessario costituire il relativo impegno di spesa; 

 

Visto: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000, ed in particolare gli art. 107 e 192; 

• lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 90, relativo alle attribuzioni dei dirigenti; 

• il d.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti ed in particolare l’art. 328 

che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico; 

• il d.lgs n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

• la legge 123/2007; 

• le Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 e n. 4 

del 7 luglio 2011; 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

• l’art. 26 della legge 488/1999; 

• il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 

DETERMINA 

 

1. di integrare per le motivazioni di cui in premessa l’impegno  n. 1021/2017 con Euro 35.000,00 a 

favore della ditta ICA S.R.L., in base al seguente prospetto: 

 

BENEFICIARIO : 20239 DITTA I.C.A. S.R.L. 

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001306 

 

CODICE V LIVELLO: U.1.03.02.03.999 

 
CAPITOLO IMPORTO CENTRO 

DI COSTO 

IMPEGNO C.I.G 

103030117080 € 35.000,00 0368 1021/2017    0460604670 

 

 

Biella, 16 maggio  2017 

 

                                                                                                                                         IL COMANDANTE 

                                                                                                                               Dr. Massimo MIGLIORINI 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella 18 maggio 2017  

F.to Il Ragioniere Capo 


