
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 4 del 
16/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: RINNOVO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, 
DELL'ABBONAMENTO PER L’ANNO 2019 AL “PRONTUARIO  DELLE VIOLAZIONI 
ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE” EDIZIONI EGAF PER GLI OPERATORI DI 
POLIZIA LOCALE – 
CIG : Z5226BC010

Il Redattore: Ienco Maria 

PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 
2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

PREMESSO che il “prontuario delle violazioni alla circolazione stradale” è manuale 
indispensabile  per  l’operatore  di  Polizia  Municipale,  consentendogli  una 
consultazione rapida e guidata dei  provvedimenti  amministrativi e sanzionatori  da 
applicare nei casi in cui si ravvisa una violazione, nell’ottica della ottimizzazione e 
dell’efficacia del servizio che ogni operatore è chiamato a svolgere;

RILEVATO che il Codice della Strada è soggetto a continue modifiche, variazioni e 
aggiornamenti  e  che  pertanto  si  ritiene  necessario  rinnovare  la  dotazione  degli 
strumenti di cui in premessa;
VISTO l’art. 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che svincola le PP.AA., fra le 
quali  anche  gli  EE.LL.,  a  prescindere  dal  valore  del  contratto,  dall’obbligo  di 
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ricorrere  a  procedure  di  selezione  pubbliche,  qualora  facciano  ricorso  al  mercato 
elettronico nell’ambito delle convenzioni CONSIP;
RILEVATO che è stata effettuata una preventiva ricerca su alcune aziende presenti 
sul mercato elettronico specializzate nella fornitura meglio sopra specificata e,  tra 
queste   aziende,  è  stata  individuata  la  ditta  EGAF Edizioni  s.r.l.  con sede  in  via 
Filippo Guarini  n.  2 -  Forlì  (FC),  P.IVA 02259990402,  già  fornitrice per  gli  anni 
precedenti dei testi in oggetto, di cui si riconosce la completezza e l’affidabilità, che 
offre  una formula di abbonamento per il prontuario comprensiva di tutte le edizioni 
pubblicate  fino  al  31  dicembre  2019 e  dell’App Violazioni  CdS che  permette  la 
consultazione semplice rapida e aggiornata agli  operatori  in  servizio su strada,  al 
costo complessivo di euro 2.179,73 IVA compresa;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/05/2013 che 
individua le categorie di beni e servizi per i quali le pubbliche amministrazioni sono 
tenute  a  procedere  alle  relative  acquisizioni  attraverso  strumenti  di  acquisto 
informatici,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 
228; 
VISTO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni 
dei Dirigenti indicate nell’art. 53 del vigente regolamento comunale Uffici e Servizi;
DATO ATTO che trattasi di spesa obbligatoria per legge, non suscettibile di paga-
mento  frazionato  in  dodicesimi  e  necessaria  per  garantire  il  mantenimento  quali-
quantitativo dei servizi esistenti, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del  Dlgs 267/2000;
DATO ATTO che  la  presente  determinazione  è  coerente  con la  programmazione 
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
CONSIDERATO il  Regolamento  di  contabilità  dell’Ente  approvato  con 
deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
ACCERTATA la propria competenza;

DETERMINA

Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte 
fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento, e conseguentemente:

1) Di stipulare, tramite mercato elettronico, l’abbonamento al “prontuario delle 
violazioni alla circolazione stradale” e dell'  App Violazioni CdS offerto  dalla 
ditta EGAF Edizioni s.r.l. con sede in via Filippo Guarini n. 2 - Forlì (FC), P.I-
VA 02259990402, per l’anno 2019; 

2) Di impegnare la spesa di euro 2.179,73 per l’acquisto sul MEPA per l'acquisto 
dei beni meglio sopra specificati, al cap. n. 1430.3 cod. missione 03, program-
ma 01, titolo 1, macroaggregato 0.3, 3° livello 02, 4° livello 99, 5° livello 999, 
del P.E.G. 2019, scad. 31/12/2019;

3) Di dare atto che:
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a) trattasi di spesa obbligatoria per legge, non suscettibile di pagamento fraziona-
to in dodicesimi e necessaria per garantire il mantenimento quali-quantitativo 
dei servizi esistenti, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del  Dlgs 267/2000;

b) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, 
D.Lgs. 267/2000;

c) il responsabile del procedimento è il comm.rio Maria Ienco ed il responsabile 
del servizio è il comm.rio capo Rosalba Lucenti;

d) Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar di Catania e/o avanti il 
Presidente  della  Regione  siciliana  nei  termini,  rispettivamente,  di  60 e  120 
giorni dall’adozione del presente atto.

 

Ragusa,  16/01/2019 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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