
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:   Economato 

Oggetto: EC - Egaf Edizioni S.r.l., fornitura codici della strada e prontuari anno 2021 per gli 
Operatori di Polizia Locale di Biella - Euro 1.746,00 esente IVA - CIG Z862FA1F51

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3774 DEL 10/12/2020

Il Dirigente

PREMESSO che da diversi anni il prontuario delle violazioni alla circolazione stradale della Casa 
Editrice EGAF costituisce un valido supporto operativo per gli addetti al Servizio di Polizia Locale 
in quanto fornisce aggiornamenti tempestivi relativamente al Codice della strada ed alle altre norme 
sulla circolazione stradale.

PRESO ATTO che la formula “abbonamento” comprende anche la fornitura di un sistema di prodotti  e 
servizi  informativi  che  ruotano  intorno  al  manuale  stesso,  che  altre  case  editrici  non  propongono,  
estremamente utili per un aggiornamento continuo, preciso e tempestivo con due  edizioni del prontuario ed 
eventuali aggiornamenti.

DATO ATTO che in data 15/11/2020 il dirigente del settore ha richiesto la fornitura di n. 45 prontuari delle 
violazioni alla circolazione stradale con formula in abbonamento e 20 Codici della Strada comprensivo di 
Regolamento di Esecuzione.

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i. ed avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42.

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti,  
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti  
dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  
autonomamente  all’acquisizione di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000 euro e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto  
messi a disposizione dalle centrali di committenza.

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  
dei beni in oggetto.

DATO ATTO che l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 ha modificato l'art. 1, comma 450 della  
legge n. 296 del 2006 che ora dispone che per gli acquisti di beni e servizi inferiori a 5.000 euro non si  
impone  l’obbligo  di  approvvigionamento  tramite  Mercato  Elettronico  per  la  P.A.  e  pertanto  i  micro 
affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento 
telematico  introdotto  dalla  Spending  Review del  2016.  Inoltre,  alla  luce  di  questo,  anche  l’obbligo  di 
utilizzare dal 18 ottobre scorso le comunicazioni elettroniche di cui all’art. 40, comma 2, D. lgs 50/2016 può 
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non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 € a fronte di una interpretazione adeguatrice del Comunicato  
dell’ANAC del 12.11.2018 che escludeva tale obbligo per gli affidamenti inferiori ai 1.000 €.

RILEVATO,  che  in  applicazione  dell’articolo  36,  comma 2,  lettera  a),  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  è 
possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori  economici,  ma  sempre garantendo  un’adeguata  apertura  del  mercato  nonché  l’individuazione 
dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.lgs.  
50/2016, così da rispettare, appunto, i principi generali codicistici di economicità, efficacia,tempestività e 
trasparenza.

ACCERTATA la capacità professionale e la puntualità nelle consegne già riscontrata nei confronti della ditta 
Egaf Edizioni S.r.l.

DATO ATTO che come previsto dalla Legge del 24/12/07 n. 244 art. 1, da commi 209 a 214 e s.m.i., la  
Ditta ha garantito l’invio della fattura elettronica.

ACCERTATA la regolarità del DURC emesso dall’I.N.P.S.

ACQUISITO il CIG della procedura n. Z862FA1F51, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

RITENUTO che il  contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio 
previsto  dall’articolo  32,  comma 10,  del  D.lgs.  50/2016,  poiché  si  tratta  di  acquisto  effettuato  ai  sensi  
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.lgs. 
50/2016.

VISTI:
• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
• il Regolamento Comunale per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  

rilevanza comunitaria approvato con Delibera C.C. n. 81 del 23/11/2018;
• la Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2019 di approvazione del Bilancio pluriennale;
• il documento di attestazione della regolarità contributiva della Ditta in questione depositato agli atti  

del servizio Economato-Provveditorato;
• l’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019 che ha modificato l’art. 1 comma 450 della legge 

296/2006.

CIO’ PREMESSO:
DETERMINA

DI APPROVARE il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.,

DI  PROCEDERE alla  fornitura  di  45  prontuari  delle  violazioni  alla  circolazione  stradale  in  formula 
abbonamento 2021 e 20 Codici della Strada a favore della Casa Editrice Egaf Edizioni S.r.l., via F. Guarini 2, 
47121 Forlì, partita IVA 02259990402,  

DI IMPEGNARE l’importo necessario in base al seguente prospetto:

BENEFICIARIO: EGAF EDIZIONI S.r.l. Codice 31658 

CIG:   Z862FA1F51
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FATTORE PRODUTTIVO: S0001205                                      

 Capitolo 2021 Codice Siope Cdc Importo Impegno 2021 Scadenza
103030113020 1030102999 0368 1.746,00 202 Esercizio 2021

TOTALE 1.746,00
                                                          
DI DARE ATTO infine che: 

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal 
vigente regolamento comunale di contabilità; 

2. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le 
regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e smi. 

DI GARANTIRE il principio di trasparenza previsto dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 
29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..        

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. 

                                                                  

                                                                            IL DIRIGENTE
          (Dr. Mauro DONINI)

Documento  informativo  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs. 
82/2005 s.m.i.  e norme collegate,  il  quale sostituisce il  documento 
cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma auto-

grafa
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