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COMUNE DI TRABIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  140   del  10/03/2022 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile 

 
Oggetto: Determina a contrattare, affidamento per la prestazione del servizio 
posizionamento, ritiro autovelox e sbobinamento foto su territorio comunale   
Impegno di spesa di€. 1500,00   a favore del dott. GATTO LUCA- ANNO 2022-  CIG 
ZEC3563BA1 

 
 

*************************************** 
DETERMINA 

Di dare atto che quanto argomentato in premessa viene qui integralmente riportato; 
Di approvare la presente determina a contrarre relativa all’affidamento del servizio di 

montaggio, posizionamento, assistenza al funzionamento, ritiro e successivo downloading delle 
violazioni accertate per l’anno 2022 per n. 16 interventi in date da concordare con il Comando 
P.M.,  ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e secondo le modalità 
previste nelle Linee Guida ANAC n. 4 Aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio 
dell'Autorità n. 206 del 01.03.2018; 

Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento del servizio oggettivato con le 
delle procedure di affidamento diretto, motivate dall’urgenza di intervenire, previste dal vigente 
art. 36 comma 1 del Decreto 50/2016 che al comma 2 testualmente recita, giusta Linee Guida 
ANAC n. 4: 
 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

Di affidare, al Dr. Luca Gatto con sede   in Salita Cameccia 6 – Trabia (PA) avente partita iva n° 
06319510829, Cod. Fisc. GTTLCU76S25G273D, per l’anno 2022, il servizio di montaggio, 
posizionamento, assistenza al funzionamento, ritiro e successivo downloading delle 
violazioni accertate per n. 16 interventi, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 
2016 n.50 di cui all’allegato preventivo di spesa; 

Di dare atto che il Dr. Luca Gatto: 
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- svolge attività in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, comma 96-177, legge 24/12/2007 n°244 
del 2007 come modificata dall’art. 27, DL 98/2011 e pertanto non soggetto a IVA ai sensi 
del provvedimento n. 185820/2011 dell’Agenzia delle Entrate;    

- lavorando con attività di regime fiscale di vantaggio e non obbligato a far pervenire DURC; 
Di impegnare la somma di €. 1.500,00  imputandone la spesa al cap 105509 esercizio di bilancio 

in corso che presenta la necessaria disponibilità; 
Dato atto che la superiore somma non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi 

dell'art.163 comma 1 e 2, del D.Lgs n°267/2000 per le motivazioni espresse in premessa; 

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 
infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, è stato richiesto  il 
seguente CIG ZEC3563BA1 attraverso la procedura telematica presso il sito dell’ANAC 
(già AVCP), per l’importo di €. 1.500,00; 

Di dare atto che in ottemperanza al combinato disposto del sopra richiamato art. 32, comma 2, 
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell’articolo 192 T.U.E.L. n. 267/2000, gli elementi essenziali 
della presente determinazione a contrarre sono i seguenti, giusta Linee Guida ANAC n. 4: 

 il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è rappresentato dall’obiettivo di 
mantenere attivo sul territorio comunale, un sistema di controllo elettronico della velocità al 
fine di garantire una maggior sicurezza sttradale; 

 l’oggetto del contratto consiste: prestazione del servizio posizionamento  ritiro e 
sbobinamento   files  foto di autovelox; 

Di dare atto che l’affidamento non rientra, nell’obbligo di contribuzione, previsto dall’art. 1, 
commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005 n.266, a favore dell’ANAC, giusta Deliberazione CP 
del 09 dicembre 2014, che prevede l’esenzione per: 

 Le procedure per l’acquisizione di beni e servizi o per la realizzazione di lavori di importo 
inferiori a € 40.000 (con riferimento alle stazioni appaltanti) 

 Le procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione dei lavori di 
importo superiori a € 150.000 (con riferimento ai soli operatori economici) 

Di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 163 comma 2° del D.Lgs 
267/200 per cui tale impegno di spesa rientra tra le obbligazioni tassativamente regolate dalla 
legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

Di dare atto che il presente provvedimento, oltre l’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori 
riflessi diretto o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, 
pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dall’attestazione 
di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 
sostanziale; 

Di dare atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i 
soci ed  i dipendenti con poteri decisionali nei confronti dell'operatore economico sopra indicato 
ed il sottoscritto Responsabile del Procedimento, di cui al presente Atto, e pertanto, non 
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'Art. 6-bis, della L.n° 241/1990 
come introdotto dalla Legge n° 190 del 2012; 

Di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 163 comma 2° del D.Lgs. 
267/2000  per cui tale impegno di spesa rientra tra le  obbligazioni tassativamente 
regolate dalla legge e quelle necessarie  ad evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’ente. 
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Di dare atto che  Il presente provvedimento, oltre l'impegno di cui sopra, non comporta 
ulteriori riflessi diretto o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente e, pertanto  sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 
del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., il presente atto sarà pubblicato: 

1. sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 
l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

2. sull’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c 1, del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i..; 

Di trasmettere il presente provvedimento alla 1^area Amministrativa - contabile per il controllo contabile  e 
l'attestazione della copertura della finanziaria della spesa. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Anno Registrazione: ______________ 
                      Totale: ______________ 
    N. Impegno/data:  vedi allegato 
                  Capitolo: ______________ 
 

ANNO IMPUTAZIONE IMPORTO IMPUTAZIONE 
2017  
2018  
2019  
 
Trabia, li 10/03/2022 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Area VI Polizia Municipale e Prot. 

Civile 
 

 Cicala Renato  
(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 autografa) 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
 

(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 autografa) 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente atto è stato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico (art.32, 

comma 1 della L. 18.06.2009 n.69) per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
  
  
 



 

 

 


