CITTÀ

D I MES S INA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 1461

del 08/03/2019

Dipartimento: POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 2 D. LGS.
50/2016 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 22 D. LGS. 56/2017, PER
L'ACQUISIZIONE ATTRAVERSO IL MEPA-CONSIP SPA-TRAMITE TRATTATIVA
DIRETTA DI N° 1 BODY CAM PROFESSIONALE E RELATIVI ACCESSORI,
COMPRESI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ATTIVITA' FORMATIVA DI
QUATTRO ORE PRESSO SEDE P.M., NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE
PROGETTO SCUOLE SICURE-SUB IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA B.M.
SERVIZI SRL E AFFIDAMENTO DIRETTO-C.I.G. N° 7793445A42.
PREMESSO
 Che il Ministero dell’Interno, con proprie circolari, ha messo a disposizione dei Centri urbani di
maggiori dimensioni, tra cui Messina, risorse economiche dedicate alla realizzazione di specifiche
progettualità volte ad attuare rinnovate strategie di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze
stupefacenti, in particolare in prossimità dei plessi scolastici;
 Che in data 05.09.2018 in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato
alla partecipazione del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, in coerenza con le
indicazioni del Ministero dell’Interno, è stato sviluppato un primo esame del fenomeno dello spaccio di
droghe nei pressi delle aree scolastiche in una prospettiva di promozione di linee di intervento condivise
ed integrate, realizzabili mediante la collaborazione tra le Forze di Polizia, il Comune di Messina e
l’Ufficio Scolastico Provinciale;
 Che in una seconda seduta in data 21.09.2018 il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha
espresso il proprio parere favorevole in ordine al progetto denominato “Scuole Sicure Città di Messina
anno 2018”, presentato dall’Amministrazione Comunale di Messina secondo le indicazioni ministeriali
per lo svolgimento durante l’anno scolastico 2018/2019 di un’attività di prevenzione e contrasto allo
spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, di cui si allega la relativa scheda
progettuale con la descrizione delle iniziative che si intendono realizzare e la quantificazione delle
relative spese per le quali è stato chiesto il finanziamento di complessivi € 59.000,00, in vista del
successivo inoltro in sede centrale a cura della Prefettura;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno con nota del 29.10.2018 ha comunicato l’avvenuto
accoglimento dell’istanza presentata dall’Amministrazione Comunale di Messina per l’accesso ai
finanziamenti riservati ai centri urbani di maggiori dimensioni, concedendo un contributo di complessivi
€ 59.000,00 per lo svolgimento durante l’anno scolastico 2018/2019 del progetto di prevenzione e contrasto
allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici denominato “Scuole Sicure Città di
Messina anno 2018”, che verrà liquidato soltanto dopo l’avvenuta rendicontazione delle spese sostenute per
la realizzazione dello stesso;
DATO ATTO:
 Che il Ministero dell’Interno ha previsto che l’erogazione del contributo ministeriale, a fronte degli
impegni assunti dalle Amministrazioni locali, deve essere assistita da uno specifico protocollo d’intesa;

 Che il Comune di Messina in data 13.11.2018 ha sottoscritto apposito protocollo d’intesa con la
Prefettura/U.T.G. di Messina, per la durata dell’intero anno scolastico 2018/2019, per la prevenzione ed
il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti “Scuole Sicure”, allegato al presente provvedimento,
con il quale le parti si danno reciprocamente atto dell’intento di avviare una sinergia collaborativa,
organica e coordinata in materia di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei
contesti scolastici, con l’impiego di tutte le risorse disponibili, impegnandosi in particolare a favorire
l’attuazione della linea progettuale elaborata dal Comune di Messina, secondo le indicazioni dettate dal
Ministero dell’Interno;
DATO ATTO, altresì:
 Che con propria deliberazione n° 628 del 26.11.2018, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha
approvato il prelevamento dal Fondo di Riserva del bilancio di previsione finanziario 2018/2020,
competenza dell’esercizio 2018, procedendo all’impinguamento del Capitolo di spesa 20992/18 per la
somma di complessivi € 59.000,00, come sopra occorrente per anticipare le spese da sostenere
nell’ambito della realizzazione del progetto in trattazione;
 Che con Determinazione Dirigenziale n° 6847 del 20.12.2018 il Corpo di Polizia Municipale ha
proceduto ad impegnare nella contabilità dell’Ente sul bilancio di previsione finanziario 2018-2020,
competenza dell’esercizio 2018, la somma di complessivi € 59.000,00 occorrente per la realizzazione del
progetto denominato “Scuole Sicure Città di Messina anno 2018”, con imputazione al Capitolo
20992/18, prenotazione n° 2018/5204 del 21.12.2018;
ATTESO che nell’ambito dell’esecuzione del succitato progetto è stato previsto l’acquisto di body cam per
la registrazione audio e video, per una spesa già approvata dal Ministero dell’Interno di complessivi
€ 1.684,00, IVA come per legge compresa;
VISTO l’art. 1, comma 449, della legge 296/2006 e ss.mm.ii., secondo cui le amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1 del D. Leg.vo 30 marzo 2001, n° 165, per l’acquisizione di beni e servizi sono tenute ad
approvvigionarsi facendo ricorso alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità
come limiti massimi per la stipulazione di contratti;
VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura in
oggetto;
VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 e ss.mm.ii., secondo cui le amministrazioni pubbliche
come sopra individuate per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
ATTESO:
 Che ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n° 50 – Nuovo Codice degli Appalti,
così come modificato dall’art. 25 del D. Leg.vo 19 aprile 2017, n° 56, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni – Me.P.A.;
 Che questo Corpo di Polizia Municipale in data 15.12.2003 ha proceduto alla registrazione “al sistema
acquisti in rete” con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite della CONSIP S.p.A. con
sede legale in Roma Via Isonzo, 19/E e in data 29.10.2004 ha esteso la convenzione con il Mercato
Elettronico, ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 101/2002, gestito da CONSIP SpA, al fine di essere
autorizzato ad utilizzare le “convenzioni” finalizzate all’approvvigionamento dei beni e servizi ai sensi
degli artt. 26 della L. 488/89, 58 della L. 388/2000, 24 commi 7 e 32 della L. 448/2001;
 Che il Mercato Elettronico è un vero e proprio mercato virtuale disponibile su internet dove i compratori,
scegliendo tra prodotti simili offerti da una pluralità di venditori, acquistano quelli che meglio
rispondono alle proprie esigenze;
 Che il cennato Mercato Elettronico della P.A. è disciplinato dall’art.11 del D.P.R. 4 aprile 2001, n° 101
(Regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni di
procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi) ed è un mercato di tipo
selettivo, il cui accesso è riservato solo agli utenti abilitati, che consente meccanismi di acquisto da

catalogo c.d. “ordini diretti”, trattative dirette e richieste di offerta per importi sotto la soglia di evidenza
comunitaria;
RILEVATO che questa Stazione Appaltante, intendendo procedere all’acquisizione di n° 1 body cam
professionale e relativi accessori, in data 18.02.2019 ha avviato sulla piattaforma telematica del Mercato
Elettronico della P.A. l’allegata trattativa numero 815930 con un unico Operatore Economico, identificato
con la Ditta B.M. SERVIZI S.r.l. con sede legale in Origgio (VA), Via Per Cantalupo, 3, codice fiscale e
partita IVA 03084000128, accreditato sullo stesso Me.P.A. al Bando BENI - Categoria Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l’Ufficio, per l’affidamento della fornitura in trattazione,
indicando come termine ultimo per la presentazione dell’offerta il giorno 19.02.2019 alle ore 18,00 e come
valore massimo dell’offerta economica ammesso, secondo l’andamento di mercato, il prezzo a corpo di
€ 1.380,00, oltre IVA come per legge dovuta, comprendente anche l’installazione, la configurazione ed
un’attività di formazione di complessive quattro ore presso la sede della Polizia Municipale;
PRESO ATTO che la Ditta B.M. SERVIZI S.r.l. in data 18.02.2019 alle ore 14.56.04 e quindi entro i termini
temporali come sopra indicati, ha trasmesso a questa Stazione Appaltante, attraverso la piattaforma
telematica del Me.P.A., l’allegata Offerta economica relativa alla summenzionata trattativa n° 815930,
indicando quale valore offerto per la fornitura in menzione l’importo di € 1.370,00, oltre IVA come per legge
compresa;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n° 50 – Nuovo Codice degli
Appalti, così come modificato dall’art. 25 del D. Leg.vo 19 aprile 2017, n° 56, prevede la possibilità di
procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti inferiori a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n° 50 – Nuovo Codice degli Appalti, così
come modificato dall’art. 22 del D. Leg.vo 19 aprile 2017, n° 56, il quale dispone che nella procedura di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a) del succitato D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 192, comma 1 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO:
 Che nella fattispecie, trattandosi di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore
ai 40.000 euro, questa Stazione Appaltante, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett.
a) del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n° 50 – Nuovo Codice degli Appalti, così come modificato dall’art. 25
del D. Leg.vo 19 aprile 2017, n° 56, ha previsto di procedere all’affidamento della fornitura in parola,
per un costo pari ad € 1.370,00, oltre IVA come per legge dovuta, mediante affidamento diretto, alla
Ditta B.M. SERVIZI S.r.l. con sede legale in Origgio (VA), Via Per Cantalupo, 3, codice fiscale e partita
IVA 03084000128;
 Che la procedura di affidamento diretto di che trattasi è stata debitamente accreditata sul sito dell’ANAC
– autorità Nazionale Anticorruzione con il Codice Identificativo Gara – C.I.G. n° 7793445A42;
ATTESO che questa Stazione Appaltante ha svolto i controlli sui requisiti di carattere generale riscontrando
che nei confronti dell’impresa interessata e dei soggetti richiamati all’art. 80, comma 3, del D. Leg.vo
n° 50/2016, così come modificato dall’art. 49 del D. Leg.vo n° 56/2017, non ricorrono motivi di esclusione
né cause ostative per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici per forniture e
servizi, di cui allo stesso art. 80;

VISTO l’allegato Durc On Line Numero Protocollo INAIL_15149921 del 14.02.2019, con scadenza di
validità il 14.06.2019, dal quale si evince che la Ditta B.M. SERVIZI S.r.l. risulta essere in regola;
VISTA l’allegata visura camerale relativa alla Ditta B.M. SERVIZI S.r.l., iscritta al Registro Imprese della
C.C.I.A.A. di Varese, numero REA VA – 320565, dalla quale si evince che la stessa svolge un’attività
inerente a quella dell’oggetto dell’appalto;
VISTA l’allegata comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche,
ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n° 136/2010, inoltrata dall’Amministratore Unico della Ditta B.M.
SERVIZI S.r.l.
VISTO l’art. 32, comma 14 del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n° 50 – Nuovo Codice degli Appalti, il quale
afferma che il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata in caso di
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati Membri;
VISTO il progetto denominato Scuole Sicure Città di Messina anno 2018 approvato dal Ministero
dell’Interno;
VISTO il protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti “Scuole
Sicure” sottoscritto in data 13.11.2018 tra il Comune di Messina e la Prefettura/U.T.G. di Messina, per la
durata dell’intero anno scolastico 2018/2019;
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 – T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Leg.vo 18 aprile 2016, n° 50 – Nuovo Codice degli Appalti;
VISTO il D. Leg.vo 19 aprile 2017, n° 56 – Disposizioni integrative e correttive al D. Leg.vo n° 50/2016;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono ripetute e trascritte integralmente, di:
1. Autorizzare, nell’ambito della realizzazione del progetto denominato “Scuole Sicure Città di Messina
anno 2018”, l’acquisto di n° 1 body cam professionale e relativi accessori, comprendente anche
l’installazione, la configurazione ed un’attività di formazione di complessive quattro ore presso la sede
della Polizia Municipale, per una spesa pari ad € 1.370,00, oltre IVA 22% pari ad € 301,40, per
complessivi € 1.671,40, già approvata dal Ministero dell’Interno;
2. Affidare, in conformità alle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Leg.vo 18 aprile 2016,
n° 50 – Nuovo Codice degli Appalti, così come modificato dall’art. 25 del D. Leg.vo 19 aprile 2017,
n° 56, la fornitura in trattazione mediante affidamento diretto alla Ditta B.M. SERVIZI S.r.l. con sede
legale in Origgio (VA), Via Per Cantalupo, 3, codice fiscale e partita IVA 03084000128, accreditata sul
Me.P.A. al Bando BENI - Categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
l’Ufficio, per l’importo complessivo di € 1.671,40, IVA come per legge compresa, giusta offerta
economica prodotta - C.I.G. n° 7793445A42;
3. Trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale al Dipartimento Servizi Finanziari
dell’Area Finanziaria affinché proceda a sub impegnare a favore della Ditta B.M. SERVIZI S.r.l. la
spesa come sopra occorrente di complessivi € 1.671,40, IVA come per legge compresa, quale budget

finanziario da utilizzare per l’acquisto di n° 1 body cam professionale e relativi accessori, comprendente
anche l’installazione, la configurazione ed un’attività di formazione di complessive quattro ore presso la
sede della Polizia Municipale, che trova fonte di finanziamento con i fondi di cui alla Determinazione
Dirigenziale n° 6847 del 20.12.2018, impegnati al Capitolo di spesa 20992/18 del bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 - competenza dell’esercizio 2018, prenotazione n° 2018/5204 del
21.12.2018;
4. Dare atto:
 Che nei confronti dell’impresa interessata e dei soggetti richiamati all’art. 80, comma 3, del D.
Leg.vo n° 50/2016, così come modificato dall’art. 49 del D. Leg.vo n° 56/2017, non ricorrono motivi
di esclusione né cause ostative per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici
per forniture e servizi, di cui allo stesso art. 80;
 Che, ultimata la fornitura, con successivo provvedimento a firma del Comandante il Corpo di Polizia
Municipale si procederà ad autorizzare il Dipartimento Servizi Finanziari dell’Area Finanziaria alla
liquidazione del corrispettivo d’appalto di complessivi € 1.671,40, IVA come per legge compresa,
così come segue:
 Per la parte imponibile, pari ad € 1.370,00, a favore della Ditta B.M. SERVIZI
S.r.l. con sede legale in Origgio (VA), Via Per Cantalupo, 3, codice fiscale e
partita IVA 03084000128, a fronte di regolare fattura elettronica riportante il
C.I.G. n° 7793445A42, accompagnata dalla dichiarazione ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 136/2010 e
dal Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C., che verrà richiesto
da questa Stazione Appaltante;
 Per la parte relativa all’IVA, nella misura del 22% sull’imponibile, pari ad
€
301,40, con versamento all’Erario ai sensi dell’art. 17 Ter del D.P.R. n° 633/72;
5. Dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti di impegno di spesa sul bilancio
dell’Ente;
6. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente nella
Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. N° 33/2013;
7. Dare atto, infine:
 Che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui
all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1, comma 41 della Legge 190/2012 e
degli artt.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013;
 Che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa
del medesimo.
Si attesta che “trattasi di impegno di spesa rientrante nelle tipologie di cui all’art. 188, comma 1 - quater
del T.U.E.L.”.
Si attesta, altresì, la compatibilità dei pagamento derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Comandante il Corpo di P.M.
Gen. Avv. Calogero Ferlisi

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è la Sezione Amministrativa e Bilancio
del Corpo di Polizia Municipale.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore di Sezione Dott. D'Andrea Antonino.
Recapiti: Tel..0907723102 email: sezionebilancio@comune.messina.it
pec sezioneamministrazionebilanciopm@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a sabato
dalle ore 09:30 alle ore 12.30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii, è
ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della
pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente
della Regione Sicilia.
Riferimenti Contabili:
Tipo Movimento
Sub Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
20992/18

Movimento
2018/5204

Importo
1.671,40

CIG / Cup
7793445A42

Il Dirigente: avv. Calogero Ferlisi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

