


 

 
 

              CITTA’  DI  LENTINI 
  (Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

Polizia Municipale 
 

N.________/Reg. Gen. Del ______________ 
 

DETERMINA  DELLA  COORDINATRICE  VI SETTORE 
 

N. 24  del  11/11/2020 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Adesione per dodici mesi al servizio  Ufficio Studi.Net della ditta Open Software Media 
s.r.l. con sede in Mirano (VE) via Galilei 2/C/2 e impegno di spesa. CIG n. Z6D2F2E25B 
 

 
LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO VERBALI 

 
PREMESSO    
 
- che con delibera n.1 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge il Consiglio Comunale ha dichiarato 
il dissesto finanziario del Comune di Lentini ai sensi  dell’art. 246 del D.Lgs 267/2000 e che sino 
all’emanazione del decreto di cui all’art.261 del D.Lgs 267/2000 sono sospesi i termini per la 
deliberazione del Bilancio; 
- che ai sensi dell’art.250 di detto  decreto, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino 
alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art.261  del D.Lgs 267/2000, il 
Comune di Lentini  non potrà impegnare per ciascuno intervento, somme complessivamente superiori  
a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato (anno 2013)  e comunque nei limiti 
delle entrate accertate; 
- che con D.G.M. n. 4 del 24/01/2020,  i Coordinatori di Settore sono stati autorizzati ad effettuare 
impegni di spesa per ciascun intervento attenendosi alle norme di cui all’art.250 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO che il Comando di Polizia ha in dotazione il programma  Visual Polcity della ditta  Open Software  
Media s.r.l. con sede in Mirano (VE) via Galilei 2/C/2, P. IVA 03631140278  per la gestione dei verbali 
elevati ai sensi del Codice della Strada  
RITENUTO che al fine di acquisire costantemente l'evoluzione normativa di interesse, il Settore 
Polizia Municipale necessita di strumenti operativi mirati, capaci di fornire in tempo reale tutte le 
informazioni disponibili a seconda delle tematiche trattate; 
CHE la ditta Open Software  Media s.r.l., in parola, offre per i possessori del programma Visual 
Polcity, a prezzi vantaggiosi,  il servizio di  banca dati “Ufficio Studi.Net”, che dispone on line di tutto 
il materiale normativo di interesse per la Polizia Municipale. Inoltre contiene tutti i provvedimenti e 
gli aggiornamenti legislativi, le pronunce giurisprudenziali, le circolari, la modulistica per la corretta 
applicazione delle citate disposizioni in materia di Codice della Strada e contenzioso, commercio, 
pubblici esercizi, attività produttive, codice di procedura penale, pubblica sicurezza, edilizia ed 
ambiente che aggiorna in tempo reale , con accesso a documenti esclusivi e servizi riservati, con la 
possibilità di porre quesiti personalizzati e ricevere le risposte direttamente da esperti del settore che 
forniscono un valido supporto nella pratica operativa; 
CHE  l'attuale abbonamento al servizio di consultazione al portale “Banca Dati PAWEB per la 
pubblica amministrazione”, attivo al Comune di Lentini, per tutti i settori, non fornisce i medesimi 
servizi, specifici per la Polizia Municipale, specie a riguardo alla modulistica e alla possibilità di 
ottenere risposte a quesiti particolari posti direttamente dal Comando   



CHE pertanto si ritiene necessario, ai fini di una sempre più aggiornata formazione professionale e 
correttezza operativa,  procedere all'adesione al servizio on line  Ufficio Studi.Net con la ditta Open 
Software  Media s.r.l. con sede in Mirano (VE) via Galilei 2/C/2, P. IVA 03631140278. 
DATO ATTO che l'art.36 c.2 lett.a del D.Lgs n.50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 
40.000 euto, si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici...” 
VISTO  il comma 450 dell'art.1 della Legge 296/2006, così come modificato dalla legge 30 dicembre 
2018, n.145 che sottrae i micro affidamenti di beni e servizi di importo pari o inferiore a €5.000,00 
all'obbligo di approvvigionamento telematico; 
RILEVATO che la società Open Software  Media s.r.l , esclusivista del servizio Ufficio Studi. Net ha 
inviato una proposta (prot.17082 del 17/09/2020) per l'abbonamento al servizio  per dodici mesi, 
applicando uno sconto del 20% al costo di € 504,00 oltre IVA al 4% per i seguenti servizi: 

 n.3 accessi al servizio; 
 n.5 quesiti da utilizzare nel periodo di validità dell'abbonamento. 

VERIFICATO che le risorse economiche per procedere all'abbonamento per dodici mesi 
dell'adesione a Ufficio Studi.Net risultano disponibili al cap. 9593/2020; 
CHE è stato attribuito dall’ANAC, su richiesta di questo Ente, in conformità a quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice C.I.G. Z6D2F2E25B 
VISTI: 

 il Durc on line numero di protocollo INAIL 23077661 con  scadenza validità il 13/02/2021 
 la dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 Legge 13/08/2012 n. 136 in merito alla 

tracciabilità dei flussi finanziari  
 la dichiarazione di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016, resa ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 

n.445/2000 
RICHIAMATI:  

 l’art. 192 del D. Lgs.267/2000 e l’art. 32 c.2 del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 l'art. 32 c.2 del D.Lgs n.50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36 c.2 lett.a) del 
Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamneto dell'appalto 
adottando un unico provvedimento 

DATO ATTO CHE: 
 il fine che con il contratto si intende perseguire  è quello di assicurare un costante aggiornamento 

professionale e un valido supporto nella pratica operativa agli operatori della Polizia Municipale  
  l’oggetto del contratto è la fornitura di  un servizio on line per 12 mesi denominato “Ufficio 

Studi.Net” di aggiornamento professionale, consultazione normativa e modulistica di settore;  
  la forma  contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale ; 
 Le clausole e le condizioni generali ritenute  essenziali sono contenute nel Foglio di adesione al 

servizio; 
 Che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016,  
 che la spesa stimata, rientra nel valore di soglia di cui all’art. 37, c.1 D.Lgs n.50/2016 

 
 

PROPONE 
di approvare la procedura di affidamento diretto di cui all'art.36 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016  per 
l'adesione per 12 mesi al servizio Ufficio Studi.Net della società Open Software Media s.r.l. con sede 
in Mirano (VE) via Galilei 2/C/2, P. IVA 03631140278 ; 
- di impegnare la spesa di € 504,00 oltre IVA al 4% per un totale di € 524,16 al Cap.9593 del Bilancio 
2020; 
- di attestare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi ex art.6 bis della legge n.241/1990, come 
introdotto dalla Legge n.190/2012 e come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione dell’Ente. 



 
La sottoscritta è a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una 
delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs 39/2013. 
 

La Responsabile dell'Ufficio Verbali 
F.to   Isp.C. Di P.M. Angela D'Anna 

 
 

 
LA COORDINATRICE DEL VI SETTORE 

 
VISTA la  superiore proposta; 
VISTO il Decreto  Sindacale di proroga  n. 9 del 19/03/2020  con il quale, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell’art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D. Lgs 18/08/2000 n.267, nonché del 
vigente C.C.N.L. del comparto Regioni Enti Locali, la scrivente è stata nominata  responsabile del VI° 
Settore; 
VISTA la propria competenza a emanare il presente decreto ai sensi dell’art.51 L.142/90 ed ai sensi 
dell’art.6 della Legge 127/97, recepiti in Sicilia con L.R.23/98; 
VISTO lo Statuto del Comune di Lentini.; 
VISTO il vigente regolamento comunale per l’affidamento di beni e servizi in economia; 
VISTO l’ O.EE.LL. Vigente ; 
 

D E T E R M I N A 
 

 di approvare la procedura di affidamento diretto di cui all'art.36 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016   
del servizio Ufficio Studi.Net della società Open Software Media s.r.l. con sede in Mirano 
(VE) via Galilei 2/C/2, P. IVA 03631140278 ;

 di  aderire per dodici mesi al  servizio Ufficio Studi.Net della società Open Software Media 
s.r.l. con sede in Mirano (VE) via Galilei 2/C/2, P. IVA 03631140278 ; 

 di impegnare la spesa di € 504,00 oltre IVA al 4% per un totale di € 524,16 al Cap.9593 del 
Bilancio 2020,  

 di attestare, ai sensi dell’art.9, legge n.102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il 
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio,nonché con le 
regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative 
adottate con deliberazione di Giunta n.75 del 19/04/2011 e nei limiti previsti; 

 di attestare, ai sensi dell'art. 183, c.8 del D.Lgs 267/2000 che  l’impegno di spesa adottato con 
il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno 

 di attestare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi ex art.6 – bis della legge n.241/1990, 
come introdotto dalla Legge n.190/2012 e come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione 
dell’Ente; 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione trasparente”.

 
 
 

                                                                                                           La Coordinatrice del VI Settore 
                                                                                                                                                Comm.  Isp. Sup. Dott.ssa Melania Incontro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

p. Sup.pppppp  Dott.sFirmato digitalmente da
MELANIA INCONTRO
SerialNumber = TINIT-NCNMLN69R61E532E
C = IT
Data e ora della firma: 13/11/2020 14:28:57



PARERI  
 

Allegato alla Determina n.24 dell'11/11/2020 del Coordinatore del 6° Settore 
   
 Oggetto: Adesione per dodici mesi al servizio  Ufficio Studi.Net della ditta Open Software Media 
s.r.l. con sede in Mirano (VE) via Galilei 2/C/2 e impegno di spesa. CIG n. Z6D2F2E25B 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 

Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:  
 
PARERE FAVOREVOLE  

                                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                                               Dott. Sarpi Salvatore 
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(Esercizio 2020)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2020/1/746/1 del 24/11/2020

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta
la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla
data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 784

Impegno:

Finanziamento

Adesione per dodici mesi al servizio uff. studi.net delladitta Open Software media srl con
sede in Merano (VE) via Galilei 2/c2 eimp. di spesa CIG:Z6D2F2E25B

n° 24 del 11/11/2020Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 524,16

Castelletto disponibilità al 24/11/2020

Capitolo
9593

Art.
0

Cod. bilancioAnno
2020

Missione 03

Programma 01

1Titolo

03Macroagg.

Descrizione
POLIZIA MUNICIPALE - Prestazione varie di servizi

Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

Spese correnti

Acquisto di beni e servizi

0301103

PDC 1.03.02.05.999

                                                                                                                    PROT.N. 737  del  

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
10.000,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
10.000,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
924,04524,169.075,96

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 6 Prop.: 6

PdC Imp.: 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

................. .......... ......... ...............
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