COPIA

CITTÀ DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

N.

1343

del

29/06/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N.

117

del

29/06/2022

OGGETTO

determina di impegno oneri nulla-osta tecnico ASTRAL propedeutico all'installazione del
sistema di controllo semaforico intersezione S.S. 155- Tecchiena
CIG: ZF4356A5B7

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Delibera di Giunta n.15 del 08.02.2022 con la quale si dà mandato allo scrivente Responsabile di porre
in essere tutti gli atti e le procedure necessarie al reperimento sul mercato e all’installazione di un impianto di
controllo relativo all’accertamento automatizzato, senza la presenza dell’agente accertatore, delle infrazioni di
cui all’art.146 del C.d.S. (passaggio con semaforo rosso);
Dato atto che questo Settore ha individuato la procedura di cui all’art.60 del D.Lgs. 50/2016 (gara aperta) come
migliore soluzione ai fini dell’individuazione della ditta appaltatrice del servizio di noleggio degli impianti
tecnologici di cui sopra;
DATO ATTO che la procedura selettiva esperita tramite R.d.O. n.2959454 sulla Piattaforma Me.P.A. di Consip ha
aggiudicato il servizio sopra detto alla ditta Project Automation spa;
RICHIAMATA la determina di aggiudicazione n.742 del 11.04.2022 è stato affidato il servizio sopra detto alla
medesima ditta;
RICHIAMATO il contenuto del contratto stipulato tra il Comune di Alatri e la Project Automation spa attraverso
la piattaforma Me.P.A. di Consip, acquisito agli atti del Comune con Prot. n.16997 del 09.06.2022, che deve
intendersi come parte integrante del presente provvedimento;
DATO ATTO che, ai fini dell’installazione dei sistemi di controllo in argomento, è risultato necessario ottenere il
preventivo nulla-osta tecnico da parte dell’ASTRAL spa e che lo stesso è stato richiesto dallo scrivente
Responsabile con Nota Prot. n.14203 del 17.05.2022;
PRESO ATTO della richiesta di integrazione documentale inoltrata dall’ASTRAL spa relativa al rilascio della nullaosta de quo, acquisita agli atti con Prot. n.17960 del 17.06.2022, nella quale, tra la documentazione richiesta
viene indicato attestazione del pagamento degli oneri dovuti ai fini del rilascio in argomento;
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RICHIAMATA la Nota Prot. n.18217 del 21.06.2022 inoltrata dallo scrivente Responsabile alla ditta Project
Automation spa, con la quale, ai fini di un più snello e rapido espletamento delle incombenze richieste
dall’ASTRAL e di un più veloce ottenimento del nulla-osta de quo, veniva intimato alla medesima ditta un
termine tassativo per il pagamento degli oneri sopra richiamati di giorni cinque, con l’avvertimento che, in caso
di omesso adempimento, avrebbe provveduto il Comune di Alatri al pagamento stesso con successivo rimborso
da parte della Project Automation in maniera diretta o in compensazione;
DATO ATTO che a tutt’oggi non risulta pervenuta alcuna attestazione del pagamento degli oneri appena detto
da parte della ditta Project Automation;
RITENUTO NECESSARIO, con la finalità di esperire tutte le formalità con il fine di installare il sistema di controllo
in argomento nel più breve tempo possibile ed eseguire quanto prima quanto statuito dalla Delibera di Giunta
n.15 del 08.02.2022, dover procedere nell’immediatezza al pagamento degli oneri dovuti all’ASTRAL spa ai fini
del rilascio del necessario nulla-osta tecnico, fermo restando l’obbligo della ditta aggiudicataria dell’appalto
sopra richiamato di rimborsare in maniera completa i medesimi oneri anticipati dal Comune di Alatri, stante
l’obbligo contrattuale di dover provvedere la stessa a tutte le spese necessarie all’installazione dei punti di
ripresa di cui consta il medesimo sistema;
Viste la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 Maggio 2022 esecutiva ai sensi di legge, di
Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 – Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del Decreto
Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23 Maggio 2022,
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2022/2024;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 09 giugno 2022 di approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo
di Gestione) definitivo 2022/2024;
Visto l’articolo 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Dato Atto che, in relazione alla procedura selettiva per l’affidamento del servizio in argomento, conformemente
alla normativa vigente e alle indicazioni formulate dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, è stata richiesta e ottenuta in via telematica l’assegnazione del seguente CIG: ZF4356A5B7;
Ritenuto, pertanto, di dover impegnare, per le finalità indicate, la somma di € 429,75 + IVA;
Atteso che con Decreto Sindacale n. 21/2021, il Sindaco ha provveduto ad affidare al sottoscritto le funzioni di
Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 – introdotto
dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella L.n. 213/2012 – con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “ Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria ”;
Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’esercizio
Attestato:
 che l’esame istruttoria della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di
Comportamento approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 ed integrato con atto della Giunta Comunale n.
184 del 23.10.2014, nonché alle regole previste dal vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza;
 di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento, alla normativa anticorruzione;
 di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in
particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione e alla Legge n. 241 del
07.08.1990;
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che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto - Legge n. 78 del 1° luglio 2009, l’impegno di spesa e il
programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole di finanza pubblica e che la presente viene rimessa all’area finanziaria affinché le
liquidazioni vengano pianificate ed effettuate nel rispetto del programma dei pagamenti dell’esercizio
finanziario in corso;
 di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 disponendo la
pubblicazione sul sito internet sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti
ambito “Provvedimenti Dirigenziali” e nella sottosezione “provvedimenti dirigenti amministrativi –
determinazioni dirigenziali” e se previsto nelle altre sezioni della Amministrazione Trasparente;
 che con la sottoscrizione del presente si attesta la regolarità dello stesso e si esprime parere tecnico
favorevole;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U. sugli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l’articolo 184;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione
e di dare atto del rispetto dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e dei relativi principi contabili;
2. di impegnare, per i motivi di cui in premessa, a favore di ASTRAL spa, sede legale in Via del Pescaccio
96/98 - 00166 Roma (FR) P.Iva n.07244131004 la somma di € 524,30 comprensiva di IVA;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 524,30 trova copertura sul Cap. 523 del Bilancio di Previsione
Esercizio Finanziario 2022 in corso di formazione;
4. di dare atto che la somma appena detta sarà rimborsata, in maniera diretta o in compensazione, al
Comune di Alatri dalla ditta Project Automation spa, risultata aggiudicataria del Servizio di locazione di
impianto di controllo semaforico presso l’intersezione S.S. 155 Tecchiena, su cui gravano
contrattualmente tutte le spese relative all’installazione del medesimo impianto;
5. di provvedere al pagamento delle somme dovute tramite:
1. bollettino postale per un importo pari ad euro 317,76 su C/C n.9369870 intestata ad ASTRAL
spa, indicando la seguente causale “oneri istruttoria”;
2. un bollettino postale per un importo pari ad euro 206,54 sul C/C 9269870 intestato ad ASTRAL
spa, indicando la seguente causale “oneri di sopralluogo”
6. di individuare la persona responsabile del presente procedimento nel sottoscritto;
di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n.
267/2000.
7. di dare atto che il presente atto potrà essere modificato al variare delle condizioni contrattuali vigenti e
delle norme legislative relative ai procedimenti assegnati;
8. di trasmettere il presente atto alla Astral spa e alla Project Automatio spa, ditte interessate dal
provvedimento e al Settore Economico – Finanziario per i provvedimenti conseguenti;
9. di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul
sito internet sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti
dirigenziali” del presente atto e se previsto nelle altre sezioni della Amministrazione Trasparente;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne
abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60
(sessanta) dalla comunicazione, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
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Il Responsabile del Settore
f.to BUCCIARELLI NICOLA
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Note:
Alatri 29/06/2022

Il Responsabile del Settore
f.to BUCCIARELLI NICOLA

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del Settore rilascia parere Favorevole
Note:
Alatri, lì 29/06/2022

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to Il Sostituto Elvio de Santis

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
(Art.151, comma 4° del Dlgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la situazione contabile dei sottoelencati capitoli di spesa sui quali
viene richiesta assunzione di impegno.
Ai sensi degli artt. 151 comma 4° e 183 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determinazione, per la quale vengono di
seguito annotate le relative registrazioni contabili:
Titolo

Missione

2.05.99.99.999

Impegno
Provv.
619

Capitolo

03.01

Impegno
Defintivo
N. 1471

Importo
€ 524,30

523

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ASTRAL S.p.A.
Descrizione Impegni Assunti
determina di impegno oneri nulla-osta tecnico ASTRAL propedeutico all'installazione del sistema di
controllo semaforico intersezione S.S. 155- Tecchiena
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1987 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 29/06/2022.
ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to PACE MANUEL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 29/06/2022

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile
BUCCIARELLI NICOLA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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