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IL DIRIGENTE 

Premesso che, 

- A seguito del trasferimento del Comando di Polizia Locale presso la nuova sede di via Zanardelli, 

sono stati eseguiti recentemente gli interventi per la messa in opera del traliccio strallato per 

antenne, necessario al funzionamento della Sala Radio,  Centrale Operativa che coordina, 

gestisce e controlla le attività del Corpo di Polizia Locale  mediante supporti tecnologici 

d'avanguardia e collegamenti informatici (gestione informatizzata degli eventi e delle pattuglie 

con registrazione delle attività svolte, sistema di telefonia cellulare in rete riservata al 

Comando, sistema veicolare GPS, software gestione interventi ecc.); 

- la Sala Radio, inoltre, svolge le seguenti importanti funzioni: 

a) Gestisce il sistema telefonico per la richiesta di informazioni, segnalazioni, istanze e 

interventi.  Il cittadino può rivolgersi alla Sala Operativa per segnalare emergenze di 

qualsiasi tipo (incidenti stradali, intralci o pericoli per la circolazione stradale in genere, 

violazioni a leggi o regolamenti, lavori abusivi, abbandono di rifiuti) e situazioni particolari 

inerenti reati, disturbo della quiete pubblica e simili. 

a) Cura le trasmissioni tramite la centrale radio (UHF) per il collegamento e il 

coordinamento con radio veicolari e portatili delle unità operative esterne (auto-

pattuglie, motociclisti, squadra segnaletica, Squadra di Pronto Intervento di reperibilità 

ecc.), assegna gli interventi sulla base di priorità valutate sui presupposti di gravità o 

urgenza, coadiuva e supporta il personale esterno servendosi anche della visualizzazione 

di banche dati sensibili (MCTC, anagrafe residenti, permessi ZTL, esercizi pubblici, 

database invalidi, ANIA, Internet) per accertamenti veicoli rubati, titolarità patente, 

proprietà veicoli, dati anagrafici, titolarità e validità permessi, copertura RCA,  

b) Collabora, se necessario, con le altre forze di Polizia e con i Servizi di Emergenza, come 

la Sala Operativa dell'Arma dei Carabinieri, la Sala Operativa della Polizia di Stato, la Sala 

Operativa dei Vigili del Fuoco, la Sala Operativa del 118 di Siena, attraverso linee 

privilegiate e prioritarie. 

c) Sovrintende il sistema di videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana.  

- nell’ambito dei suddetti interventi tecnici effettuati dalla ditta DeFranchis Srl di Bari in forza di 

specifico contratto d’appalto, è stata riscontrata l’obsolescenza del sistema hardware e 

software per la radiolocalizzazione dei terminali radio ricetrasmittenti portatili e veicolari, tale 

da richiederne la rapida sostituzione al fine di poter assicurare il regolare svolgimento delle 

attività della Sala Radio sopra elencate molte delle quali rientrano nell’ambito delle protezione 

civile e della sicurezza urbana; 

- data l’urgenza, è stato richiesto alla suddetta ditta, mediante TD-MEPA N 1642273, un 

preventivo finalizzato alla fornitura e posa in opera, ad integrazione degli interventi già 

programmati e in parte eseguiti, del sistema software e hardware sostitutivo per la Sala Radio, 

non risultando conveniente e tantomeno tecnicamente pratico individuare un altro operatore 

economico atteso che, tra l’altro, la ditta in parola può effettuare la suddetta fornitura e 

relativa posa in opera garantendo: 

a. tempi certi e brevi necessari a scongiurare, nell’interesse pubblico, l’improvvisa inattività 

della Sala Radio con gravi ripercussioni sul controllo del territorio ; 

b. congruità dell’offerta e convenienza del prezzo proposto; 

c. requisiti di serietà, professionalità e competenza nel settore richiesti dal contratto, nonché 

dei requisiti di legge; 



2. l’art. 1, comma 2° , lett. a) del D. L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 prevede che “Fermo 

quanto previsto dagliarticoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi 

di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016secondo le seguenti modalità: 
a. affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro e, 

comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”…….. 

omissis; 

- l’incarico oltre a rivestire carattere di eccezionalità per le motivazioni suddette, così come 

contemplato dalle Linee Guida Anac n. 4 approvate don delibera n. 636 del 10.07.2019, rientra 

altresì nei motivi d’urgenza stabiliti dall’art. 32, comma 8°, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., poiché 

finalizzato a tutelare l’interesse pubblico atteso che il malfunzionamento o l’inattività della Sala 

Radio avrebbe gravi ripercussioni sulla sicurezza urbana ; 

Letto l’art 32, comma 8°, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., che così recita: 

“Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo 

entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, 

ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la 

stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto 

notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. 

All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali 

documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel 

caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, 

l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati 

dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, 

se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al 

rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore 

dell'esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente 

nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per 

persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, 

artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione 

dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a 

soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.” 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 

192, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a 

contrarre, indicando: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

 

VALUTATA immediatamente l’offerta generale nel suo complesso e ritenuta congrua la spesa 

complessiva di €. 11.393,00 oltre iva comunicata dalla ditta De Franchis Srl in riscontro alla TD-

MEPA N. 1642273 

 

DATO ATTO che, stante l’urgenza a procedere, in considerazione della necessità di garantire al 

piu’ presto la fornitura in parola, si ritiene poter impegnare la somma complessiva di € 13.899,46 

IVA inclusa, al capitolo di spesa 2190560 del Bilancio 2021, finanziato da entrate per sanzioni da 

violazioni al Codice della Strada, atteso che, nelle previsioni, in considerazione del favorevole 

trend di entrata per sanzioni di violazione al codice della strada registrato negli anni precedenti, si 

reputa di incassare a breve tali entrate; 

VERIFICATO che, 

 

1. a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e 

servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento 

diretto,  adeguatamente motivato; 

 



 

3. la fornitura di che trattasi non rientra nelle categorie merceologiche di cui al 

D.P.C.M.24/12/2015; 

 

4. l'art. 37 c. 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. prevede 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, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

5. l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, 

comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015, dall'art. 1, 

comma 1, legge n. 10/2016 e dall’art. 1 comma 130 della legge 145 del 30 dicembre 2018, 

circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare 

ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai  sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 

es.m.i.; 

 

DATO ATTO che il presente affidamento diretto è motivato altresì  da: 

 modesta entità della fornitura di importo; 

 rispondenza del servizio fornito a quello richiesto dalla normativa vigente; 

 congruità dell’offerta e convenienza del prezzo proposto; 

 possesso, da parte dell’operatore economico dei requisiti di serietà, professionalità e 

competenza  nel settore richiesti dal contratto, nonché dei requisiti di legge; 

 

RITENUTO altresì di stabilire che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in 

applicazione dell’art. 52 delle Regole del sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto 

si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato 

digitalmente viene caricato a sistema; 

VISTO l’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la 

partecipazione alle procedure di appalto; 

VISTO l’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale “L’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

PRESO ATTO che la ditta DEFRANCHIS SRL ha trasmesso il DGUE comprendente altresì 

l’autodichiarazione dell’assenza di cause di esclusione previste dall'articolo 80, del D.lgs 50/2016 

e ss.mm.ii. e il modulo di presa visione dell’Informativa Privacy - ai sensi dell’articolo 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679; 

CONSIDERATO che si è provveduto a verificare, con esito favorevole, i requisiti in capo alla ditta 

DEFRANCHIS SRL secondo quanto di seguito riportato ed agli atti istruttori: 

 Visura camerale ; 

 Regolarità contributiva; 

 Casellario giudiziale; 

 Regolarità fiscale; 

 Ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 68/99; 

 Antimafia 

 

RICHIAMATO l’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 

novembre 2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici 



competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto d’interessi, segnalando ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale; 

VISTO il T.U. della Legge sull’Ordinamento degli enti Locali, approvato con decreto Legislativo 

18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107 che individua le competenze dei Responsabili dei 

Servizi; 

 

 

VISTI: 

 il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016s.m.i.; 

 il D. L.76/2020; 

 il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e192; 

 il d.lgs. n.165/2001; 

 il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135/2012; 

 la legge n. 208 del28.12.2015; 

 l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

 gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di 

assunzione delle prenotazioni e degli impegni dispesa. 

 

VISTO il CIG: N. 867806234F 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del 

D.lgs. n. 267/00  e ss.mm.ii. 

D E T E R M I N A 

 

DI PRENDERE ATTO e fare proprie le considerazioni e motivazioni riportante nel presente 

provvedimento; 

 

DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

 

 l’oggetto del contratto è l'incarico per la fornitura e posa del sistema hardware e software 

della Sala Radio, per un importo complessivo di €. 11.393,00 oltre iva; 

 l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come integrato 

dall’art. 1, comma 2, lett. a)  del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/20 nonché ai 

sensi dell’art. 32, comma 8 del predetto decreto insistendo le motivazioni di urgenza ivi 

contemplate; 

 la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata in applicazione dell’art. 52 delle 

Regole del sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà 

validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato 

digitalmente viene caricato a sistema; 

 

DI APPROVARE il preventivo della Ditta DE FRANCHIS SRL di cui alla trattativa diretta n.  1642273 

del 18/03/2021 effettuata sul Me.PA., pari a €11.393,00 oltre iva; 

DI AFFIDARE in via diretta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. così come 

integrato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/20, alla ditta 

Ditta DE FRANCHIS SRL di Bari, la fornitura e posa in opera di cui sopra, per un importo 

complessivo di €. 11.393,00 oltre iva; 



DI STABILIRE che il contratto verrà concluso mediante scrittura privata in applicazione dell’art. 52  

delle Regole del sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà 

validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente 

viene caricato a sistema; 

DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 13.899,46 IVA compresa in favore della ditta DE 

FRANCHIS SRL, sul capitolo 2190560 del Bilancio 2021, finanziato da entrate per sanzioni da 

violazioni al Codice della Strada, stante l’urgenza a procedere, in considerazione del favorevole 

trend di entrata registrato negli anni precedenti, reputando di incassare a breve tali entrate; 

 

DI SPECIFICARE che si procederà alla liquidazione dell’importo contrattuale dietro trasmissione di 

regolare fattura e previa verifica della regolare esecuzione della fornitura, nonché della regolarità 

contributiva e previdenziale dell' affidatario; 

 

DI DARE ATTO che: 

 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino Filannino, dirigente del 

Settore Polizia Locale  e Protezione Civile; 

 non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, 

anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi 

dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n.241; 

 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte 

del dirigente Responsabile del Servizio, invierà automaticamente la presente 

determinazione al responsabile del servizio Finanziario per l’apposizione della 

sua firma digitale per il visto regolarità contabile a norma dell’art 153, comma 5 

del d.lgs. 267/00 s.m.i.; 

 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte 

del dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, anche per la sua esecutività, 

invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, 

all’albo pretorio informatico; 

 il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è 

la Dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’albo pretorio informatico; 

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi 

dell’art. 23 del d. lgs. 33/2013. 

Allegati: 

TD N. 1642273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

SF Dott. Savino Filannino 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

FILANNINO SAVINO;1;88681558334647591306430759481699802793



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE nr.537 del 31/03/2021

01/04/2021Data: Importo: 13.899,46

Oggetto: Impegno in favore della ditta DE FRANCHIS SRl per  interventi tecnici urgenti alla centrale operativa del comando di polizia
locale -  determina contrarre e affidamento diretto – Mepa -

Bilancio
Anno: 2021

         3 - Ordine pubblico e sicurezza
         1 - Polizia locale e amministrativa
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 106.500,00
0,00

13.899,46
13.899,46
92.600,54Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 106.500,00

0,00

13.899,46

13.899,46

Disponibilità residua: 92.600,54

Capitolo: 2190560

Oggetto: Mobili, macchine per ufficio , attrezzature varie ed automezzi ufficio
P.M.- S.D.E. Cap. 1390048

Progetto: Polizia municipale

96 Ufficio Forniture

126 Polizia UrbanaResp. servizio:

2021 989/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 989/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 989/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 01/04/2021

867806234FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.
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INTERVENTI TECNICI URGENTI ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA
LOCALE  DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  CIG. N. 867806234F

2021

Servizio protezione civile

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Nr. adozione settore: 36 Nr. adozione generale: 537
31/03/2021Data adozione:

01/04/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  31/03/2021                          N°  537 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 01/04/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 16/04/2021 

 

 

Barletta, lì 01/04/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


