
 

 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              Dott.ssa P. Vitale 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Territorio e Ambiente 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O      Capi Gruppo Consiliari 

     O      Revisore dei Conti 

 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 
 

 

 

     COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 

 V°  SETTORE – Polizia Municipale 
 
 

 

 

 

Determinazione del Responsabile dell’Area n.172 del 04 /12/2017 
 

 

                                                

 

DETERMINA  N. 1442 DEL 06/12/17 - (Registro gen.) 
 

 

 

 

                                                      

OGGETTO: Determina a contrarre ed impegno spesa per 

l’avvio della procedura negoziata tramite trattativa diretta sul 

Mepa, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.e ii. per fornitura  

buste con avviso di ricevimento per notifica Atti Giudiziari del 

Comando di Polizia Municipale. Approvazione lettera d’invito, 

modello di dichiarazione  e scheda tecnica. 

 CIG: Z3C2119CAF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il  Responsabile del V Settore Polizia Municipale 

 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di 

organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della 

seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di 

propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, 

dichiara l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra 

il medesimo e il destinatario del presente provvedimento, 

 
VISTO il Regolamento  Comunale  per i lavori, forniture, servizi  in economia approvato con delibera  consiliare  

28 del 21/03/2009 ed esecutivo ai sensi di Legge; 

CONSIDERATO che dal 01/01/2017 il Comando di Polizia Municipale  gestisce direttamente l’intera procedura 

di stampa, imbustamento e spedizione degli atti giudiziari relativi alle violazioni del codice della strada; 

CONSIDERATO che da Gennaio 2018 Poste Italiane ha predisposto un nuovo modello di avviso di ricevimento 

degli atti giudiziari (mod.23L/AG) che presenta, oltre al codice dell’avviso stesso, una etichetta spellicolabile con 

il codice identificativo del relativo piego. I due codici saranno univoci e collegati tra loro da un intervallo 

numerico standard predefinito. 

VISTO che le scorte sono quasi esaurite,  si rende necessario acquistare  n. 50.000 buste  con avviso di 

ricevimento per notifica Atti Giudiziari  secondo le nuove prescrizioni previste da Poste Italiane. 

CONSIDERATO che l’art.328 del D.P.R. 207/2010 introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato 

Elettronico di cui all’art.85 comma 13 dello stesso codice; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 448/1999 e 

successive modifiche e integrazioni aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura 

di approvvigionamento; 

VISTO che le procedure di acquisto attraverso il MePa sono anzitutto fondate sull’acquisto di beni e servizi, le 

stazioni appaltanti devono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite da servizi informatici; 

CONSIDERATO che il Comune di Cinisi è regolarmente inserito nell’elenco delle amministrazioni registrate 

nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; 

VERIFICATO che i beni idonei alle necessità del Comune risultano inseriti a prezzi convenienti nel  nuovo 

catalogo dei servizi e/o beni offerti dal Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica 

Amministrazione; 

CONSIDERATO quindi necessario per i motivi di cui in premessa provvedere all’acquisto di n. 50.000 buste  

con avviso di ricevimento per notifica Atti Giudiziari  secondo le nuove prescrizioni previste da Poste Italiane. 

FATTO PRESENTE che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e 

servizi offerti, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso la modalità della 

trattativa diretta, ai sensi dell’art.36, c. 2 del D. Lgs n. 50/2016  e del successivo D. Lgs. n. 56/2017, che consente 

all’interno del mercato elettronico di negoziare direttamente con un unico operatore economico; 

VISTA la Delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 approvazione del bilancio di previsione anno 2017; 

VISTA la Delibera di G.M.. n.62 del  18/07/2017 approvazione del PEG anno 2017;  

VISTA la delibera di C.C. n. 120 del 01/12/17 variazioni al bilancio pluriennale 2017/2019 e al DUP; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 89 del 01/12/17, variazioni al PEG;  

PRESO atto del C.I.G n°Z3C2119CAF attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari ( ai sensi dell’art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

DI INDIRE, per le motivazioni sopra indicate, una procedura sul MEPA con  la modalità 

della trattativa diretta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’acquisto di n. 50.000 buste  

con avviso di ricevimento per notifica Atti Giudiziari  secondo le nuove prescrizioni previste da Poste 

Italiane. 

DI APPROVARE la lettera d’invito e il modello di dichiarazione e la scheda tecnicha 

allegate alla presente.      

DI IMPEGNARE E IMPUTARE  la somma a di € 12.000,00 più IVA per € 2.604,00  per 

un totale di € 14.640,00 alla missione 3 prog.1 tit.1 macr. 3 cap. 1269, (PF U: 

1.03.01.02.000)  del bilancio pluriennale 2017/2019, anno 2017. 

 

 

 

 

                                                                            Il Comandante di P. M. F.F. 

              Istr. Dir. Chirco Tommaso 
 

 

 

 

 


