
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: ACQUISTO DI PRATICA ONLINE “LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL

TERRITORIO COMUNALE” PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA GRAFICHE

E. GASPARI SRL - VIA MINGHETTI, 18 – 40057 CADRIANO DI GRANAROLO E. (BO).

IMPEGNO DI SPESA € 104,00 - CIG: ZCF23A527D              

         

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 135 del 17.05.2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

 PREMESSO CHE:
 

• nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo è stato pubblicato il D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, recante
l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali
relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. 

• alla luce delle novità introdotte dal suddetto D.P.R., si ritiene utile e necessario disporre di un supporto al fine
di dare immediata attuazione alle nuove disposizioni;

• in seguito a ricerca eseguita si è valutata idonea la pratica online “La disciplina della videosorveglianza sul
territorio comunale” completa di modulistica, memoweb, note operative e approfondimenti, offerta dalla Ditta
Grafiche E. Gaspari SRL al fine di coadiuvare i comuni nell’attuazione delle novità introdotte dal succitato
decreto;

TENUTO CONTO CHE la fornitura è acquistabile sul portale del Mercato Elettronico della Consip (MEPA) -
all’interno dell’iniziativa ME, Servizi, Accesso banche dati, cod. prodotto 864818 - ditta GRAFICHE E. GASPARI
SRL con sede a Cadriano di Granarolo E. (BO) in Via M. Minghetti, n° 18.

CONSIDERATO CHE:

• la spesa complessiva per la fornitura della pratica online completa come sopra dettagliata è pari a € 104,00 (di
cui € 100,00 imponibile e € 4,00 IVA al 4%).

• Sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per
gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191
all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del Contratto.

•  Il pagamento avverrà nell’anno in corso;

VISTO:

• Il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
• Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli anni

2018/2020.



DETERMINA

• di assumere per le motivazioni sopra indicate un impegno di spesa pari a € 104,00 IVA inclusa, a favore della
Ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL con sede a Cadriano di Granarolo E. (BO) in Via M. Minghetti n° 18,
per la fornitura della pratica online “La disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale” per il
Comando di Polizia Locale come  da seguente prospetto:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

Gaspari E. SRL

Via Minghe , 18 – 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO)

Cod. Fisc./ P.IVA 00089070403 (Cod. 1418)

S0001205 U.1.03.02.05.003

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI

COSTO

C.I.G. IMPEGNO

 103011140250     € 104,00 0368 ZCF23A527D            1531/2018

DICHIARA

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di

prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti di

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a

titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

                      

Biella, 17.05.2018

                                                                

          IL DIRIGENTE

                                                                                                                                                  Dr.  Massimo MIGLIORINI

                                                                                                                              

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, il 28 maggio 2018 
F.to Il Ragioniere Capo


