CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO II

DETERMINAZIONE
N. 438
Oggetto :

del 19/04/2018
Aggiudicazione gestione del servizio di supporto alle prove preselettive per la formazione di
una graduatoria di Agente di Polizia Locale a tempo parziale e indeterminato mediante
TRATTATIVA DIRETTA n. 466108 e stipula contratto. Affidamento ditta Seletek S.r.l.. CIG
Z9B233A348
IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione n. 430 del 17.04.2018 “Indizione procedura tramite trattativa diretta sul MePA per
la gestione del servizio di supporto alle prove preselettive per la formazione di una graduatoria di Agente di Polizia
Locale a tempo parziale e indeterminato”, che prevede l’assegnazione del servizio alla ditta invitata che dovrà offrire
un ribasso rispetto all’importo ritenuto congruo pari ad € 2.000,00 (iva eclusa);
DATO ATTO che in data 18.04.2018 è stata avviata la procedura tramite TRATTATIVA DIRETTA n. 466108 a cui è
stato attribuito il codice CIG Z9B233A348, con la ditta SELETEK S.R.L. con sede in Via Sante Perrone, 10, 70021
Acquaviva delle Fonti (BA);
ACQUISITA entro il termine assegnato (ore 18.00 del 18/04/2018) l’offerta della ditta SELETEK S.R.L. pari ad €
1.970,00, in ribasso rispetto al valore presunto del servizio di € 2.000,00;
DATO ATTO non esistono cause di conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento ai sensi
dell’art. 6bis della Legge 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 e contestualmente si
attesta l’assenza di vincoli di parentela con il contraente ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 9,
lettera e) della Legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, nonché del codice di comportamento integrativo
comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 475 del 18/12/2013;
RITENUTO di aggiudicare la gestione del servizio di supporto alle prove preselettive per la formazione di una
graduatoria di Agente di Polizia Locale a tempo parziale e indeterminato alla ditta SELETEK S.R.L. con sede in Via
Sante Perrone, 10, 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) P.iva n. 07591620724 per una spesa totale di
€ 2.403,40
(iva esclusa);
VISTO:
• il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione 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 n. 123/2007 misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
• il D.Lgs. n. 50/2016 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 36 e 95;
• gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con
particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2018/2020;
Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. “T.U.EE.LL.”);
Visto il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
Visto il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come riportato
allegato 4.2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
Vista la Determinazione n. 1662 del 27.12.2017 con la quale è stato conferito al Dott. Ulderico Rossi la
responsabilità dell’intestato settore;
Visto il decreto Sindacale n. 41541/D del 11.08.2017 con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Dipartimento II° Area Finanziaria e Gestione del Personale;
Ritenuta la propria competenza;
DETERMINA

1. di approvare l’offerta della ditta SELETEK S.R.L. pari ad € 1.970,00, in ribasso rispetto al valore presunto del
2.
3.
4.

5.

servizio di € 2.000,00, pervenuta tramite TRATTATIVA DIRETTA n. 466108;
di affidare la gestione del servizio di supporto alle prove preselettive per la formazione di una graduatoria di Agente
di Polizia Locale a tempo parziale e indeterminato alla ditta SELETEK S.R.L. con sede in Via Sante Perrone, 10,
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) P.iva n. 07591620724 per una spesa totale di € 2.403,40 (iva inclusa);
di stipulare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA, che riporta le clausole specifiche
inserite nell’appalto della fornitura di cui trattasi, e che deve essere firmato digitalmente ed inviato al
fornitore, attraverso la suddetta procedura telematica.
di dare atto che:
 tale affidamento è subordinato all’impegno della ditta aggiudicataria ad assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 comma 2 e delle Determinazioni n. 8 e
n. 10 rispettivamente del 18/11 e 22/12/2010 dell’ Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
 non esistono cause di conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell’art.
6bis della legge 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 190/2012 e contestualmente si
attesta l’assenza di vincoli di parentela con il contraente ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma
9, lettera e) della legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.p.r. 62/2013.
di impegnare la somma di € 2.403,40 (duemilaquattrocentotre/40), già prenotata con determinazione n. 430
del 17/04/2018 prenotazione di spesa n. 20180000507 del 17/04/2018, nel modo seguente:
Esigibilità

Capitolo

Classificazione
di Bilancio

2018

30

0111103

€ 2.403,40

Ditta
SELETEK S.R.L.

Cod. Fisc.

2019

2020

Succ.

Partita IVA

Esigibilità

Importo

07591620724

2018

€ 2.403,40

6. di prendere atto che lo SMART CIG è il seguente Z9B233A348;
7. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari e di regolarità contributiva, attraverso richiesta d’ufficio del DURC, ai sensi dell’art. 31, comma 6 del

D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013;
Di dare atto che il presente provvedimento:
 ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4.2, che l’esigibilità delle obbligazione giuridiche
riferite all’impegno di spesa 2018 verrà a realizzarsi entro il 31.12.2018;
 è esecutivo dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
 va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell’intestato Dipartimento – Segreteria
Generale;
 è trasmesso al Dirigente del Dipartimento II° Area Finanziaria e Gestione del Personale per gli adempimenti di
cui all’art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità;
 va pubblicato all’Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

