
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

DI  SISTEMA DI  CENTRALE  OPERATIVA PER  IL COMANDO  DI  POLIZIA LOCALE

DITTA VERBATEL SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI,  VIA B. QUARANTA N° 52 -

20139 MILANO. - C.I.G. Z892114982 - C.U.P. I49I17000190004.

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N° 145 DEL 06 GIUGNO 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

PREMESSO CHE:

• Per rafforzare e razionalizzare i servizi svolti dagli Agenti in forza al Comando di Polizia Locale si è ritenuto

necessario procedere al rinnovamento della sala operativa mediante l’acquisto di un idoneo sistema di centrale

operativa  in  grado  di  interloquire  con  la  cittadinanza  e  di  fornire  rapide  risposte  sia  nelle  situazioni  di

emergenza che nelle quotidianità.

• A tale scopo si è optato per un sistema tecnologico d’avanguardia che permette la costante localizzazione del

personale  esterno  ai  fini  della  sicurezza  e  di  un  più  razionale  utilizzo  dello  stesso,  con  la  possibilità  di

registrare,  in  una  innovativa  centrale  radio  operativa,  le  segnalazioni  pervenute  ed  i  correlati  esiti  degli

interventi effettuati, nonché rendere più efficaci ed efficienti gli interventi in ambito di polizia giudiziaria come

per i sinistri stradali mediante un software in grado di semplificare ed uniformare la procedura di rilievo e

quella successiva di comunicazione alle autorità ed ai soggetti interessati.

• Il sistema di centrale operativa occorrente è stato individuato sul portale del Mercato Elettronico della CONSIP

BENI/Informatica,  Elettronica,  Telecomunicazioni  e  Macchine  per  Ufficio  -  Ditta  VERBATEL  Servizi

informatici e telematici Via B. Quaranta n° 52 - 20139 Milano a cui è stato trasmesso con protocollo n° 66335

dell’11.12 2017 ordine MEPA n° 4033312. 

• Con propria  determinazione  n°  271  del  01.12.2017  si  è  provveduto  pertanto  ad  assumere  a  favore  della

succitata Ditta l’impegno n° 2357/2017 di € 42.700,00 sul capitolo 202030117000/53. 

VISTA  la fattura elettronica n° 225/E del 01.06.2018 nostro protocollo n° 3364 del 05.06.2018 emessa dalla ditta

VERBATEL SRL relativa all’acquisto, installazione e configurazione di un sistema di centrale operativa per il Comando

di Polizia Locale per un importo complessivo di € 42.700,00 (di cui € 35.000,00 imponibile e € 7.700,00 IVA).

RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a

comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza

della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

VERIFICATA la regolarità del DURC della Ditta fornitrice Prot. INAIL_10612592 con validità sino al 20.06.2018.

Visto l’articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ;

Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18.08.2000, n°267;

Visto l’articolo 90 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;



DETERMINA

1. di  liquidare  la  spesa  complessiva  di  €  42.700,00  IVA  compresa  per  l’acquisto,  l’installazione  e  la

configurazione di un sistema per la centrale operativa in dotazione al Comando di Polizia Locale come da

seguente prospetto:

CODICE E DESCRIZIONE FORNITORE
MOD.

PAGAMENTO
IBAN

N. E DATA

FATTURA/PARC.

 N° E DATA

PROT.
IMPORTO

SCAD.

DIV.

DA 30

GG.

IMPEGNO N.

ANNO
CIG/CUP

FATTORE/

CENTRO

COSTO

Verbatel Servizi Informa ci e Telema ci

Via B. Quaranta, 52 – 20139 Milano

 P. IVA 11889490154 (Codice 41903) 

Bonifico

bancario

IT 57 L 05216

01633

000000001732

n. 225/E

del 01.06.2018

3364/

05.06.2018
€ 42.700,00 2357/2017

Z892114982

I49I17000190004

A0A20800/

0368

a saldo atto autorizzativo di impegno;

in acconto atto autorizzativo di impegno;

2. di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che:

 con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale;

 con la disposta liquidazione conseguono variazioni immediate nella consistenza patrimoniale immobiliare;

 con la disposta liquidazione conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale di beni mobili;

 con  la  disposta  liquidazione  conseguono  variazioni  nelle  immobilizzazioni  in  corso  del  patrimonio

immobiliare.

3. di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento

Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa.

4. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione:

 di aver rispettato 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;

 che l'oggetto della presente  liquidazione non rientra nella disciplina prevista  dall'art.  26, comma 3, della

legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi;

 di aver  rispettato  le  disposizioni  di  cui  all'art.  26,  comma 3 della  legge 488/1999,  in  quanto sono state

utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della determinazione a contrattare e della

stipulazione del contratto;

 di  aver  rispettato  le  disposizioni  di  cui  all'art.  26,  comma 3, della  legge 488/1999,  in  quanto sono stati

utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei bene/servizio, acquisti, così

come descritti nella convenzione Consip num. _________ in data __________ , che riguarda beni o servizi

comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del ________% ai

prezzi indicati nella citata convenzione;

5. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione:

 di  non  essersi  avvalso,  per  l’individuazione  del  contraente,  delle  procedure  telematiche  di  cui  al  D.P.R

101/2002;

 di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure telematiche di cui al D.P.R 101/2002.

6. in  virtù  dell’obbligo  sancito  dal  D.L.  52/2012  (convertito  con  modificazioni  dalla  L.  94/2012)  di  ricorrere  al

mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo

comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione:



 di  essersi  avvalso,  per  l’individuazione  del  contraente,  del  MEPA –  Mercato  Elettronico  della  Pubblica

Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito

con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso

alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto.

7. dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010: 

 il pagamento avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore e presente in fattura; 

 l'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n.136 del 13.8.2010;

 trattandosi di fatture emesse per forniture, prestazioni d’opera o servizi ciascuna di modesto importo per

lavori in amministrazione diretta non è richiesto l’obbligo della tracciabilità del flusso finanziario mediante

indicazione del C.I.G. previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 come modificato dalla L. 217/2010 così come

interpretato dalla Determinazione della A.V.I.C.P. n° 8 del 18/11/2010;

 il CUP è indicato nella tabella di cui al punto 1;

 il CIG è indicato nella tabella di cui al punto 1;

 si tratta di incarico professionale ai sensi dell’art. 7 - comma 6, D. Lgs. 165/2001 e quindi non è necessario

acquisire il C.I.G.;

8. in  virtù  dell’obbligo  sancito  dall'art.  26  del  D.Lgs.  14/03/2013  n.  33  dichiara  contestualmente  all’atto  di

liquidazione:

 che sarà data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

 che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33;

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.

 IL DIRIGENTE

Dr. Massimo MIGLIORINI


