


  

 
               CITTA’  DI  LENTINI 

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 
Polizia Municipale 
 

N.________/Reg. Gen. Del ______________ 
 

DETERMINA  DEL  COORDINATORE  VI SETTORE 
 

N. 08 del 11/07/2022 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Fornitura  POWER PACK 104/C-2/KV LASER, CIG n. Z86371C624 
 

La Responsabile  dell'Ufficio Verbali 
 

PREMESSO    
- che questo Comando di Polizia Municipale ha in dotazione un apparecchio  “Autovelox 104/C2 
prodotto e fornito dalla ditta SODI SCIENTIFICA Srl con sede a Calenzano (FI) in via Poliziano 
n.20 , P.IVA 01573730486, in funzione per il controllo elettronico della velocità; 
- che il regolare funzionamento di detto apparecchio avviene attraverso un alimentatore “Power 
Pack 104/C2/KV Laser”; 
- che detto alimentatore è risultato non funzionante e questo Comando ha provveduto alla 
spedizione dello stesso presso la sede della ditta Sodi Scientifica Srl per una eventuale riparazione; 
- il corretto funzionamento del dispositivo autovelox dipende dall'alimentatore Power pack 
104/C/KV Laser; 
- si rende necessario procedere all’acquisto dell' alimentatore  al fine di garantire la continuità del servizio 
autovelox sulla S.S.194 che risulta essere un deterrente per limitare la velocità dei veicoli che transitano su 
detta strada e quindi anche eventuali sinistri ; 
- che in data  04/05/2022 la ditta SODI SCIENTIFICA Srl ha comunicato che la riparazione 
dell'alimentatore era sconsigliata, onerosa e non garantibile, consigliando la sostituzione; 
- che in pari data su richiesta di questo Comando, per le vie brevi, la ditta sopra citata inviava 
preventivo n.158/R per la fornitura del Power pack 104/C/KV Laser di €735,08 + IVA al 22% per 
un totale di €896,80; 
PRESO ATTO 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 delibera n.68 del 16/12/2013)  e 
comunque nei limiti delle entrate accertate; 
- che con D.G.M. n. 5 del 08/02/2022 ,  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, al fine di 
consentire la gestione dell’ente durante la procedura di risanamento e garantire i servizi indispensabili di cui 
al D.M.28/05/1993; 
VISTO 
-l'art.1 c.450 della legge n. 296 /2006, come modificato dall'art.1 c. 130 legge n. 1452018 che ha innalzato la 
soglia da €1.000/00 a €5.000/00 ,  ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 
5.000/00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 



  
- l’art.192 del D.Lgs 267/2000 e l’art.32 c.2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , il quale dispone che le stazioni 
appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto;  
CONSIDERATO  
-che il fine che con il contratto si intende perseguire è ripristinare la funzionalità dell’apparecchio Autovelox 
in dotazione a questo Comando; 
-che l’oggetto del contratto è la fornitura di un alimentatore “Power Pack 104/C2/KV Laser”; 
-che la forma del contratto è per scrittura privata, tramite la sottoscrizione della presente determina; 
-che la spesa stimata rientra nel valore di soglia di cui all’art.37 c.1 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.  
ACCERTATO  
-che la somma è disponibile al cap. 22910 /bil.2022 “Spese per la disciplina del traffico stradale e 
segnaletica- Art.208 Codice della Strada”,  
CHE il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito alla presente procedura dall’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è Z86371C624 

 
PROPONE 

 
1. Per quanto sopra e per la rilevanza dell’acquisto in questione, di approvare la procedura di 

affidamento diretto, per l’acquisto di un alimentatore “Power Pack 104/C2/KV Laser”; 
2. di impegnare la somma  di € 735,08  + IVA al 22% per un totale di € 896,80 al cap. 22910 bilancio 

2022,   
3. di dare atto che la procedura ANAC ha prodotto il seguente CIG Z86371C624; 
4. 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. 
5. La sottoscritta è a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una 

delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs39/2013. 
La Responsabile dell'Ufficio Verbali 

Firmato Isp. C. di P.M. Angela D'Anna 
 

 
 

IL COORDINATORE DEL VI SETTORE 
 

VISTA la  superiore proposta; 
VISTO lo Statuto del Comune di Lentini.; 
VISTO il vigente regolamento comunale per l’affidamento di beni e servizi in economia approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n.50 dell’11/09/2012; 
VISTO l’ O.EE.LL. Vigente ; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 17/01/2022 ,  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, lo scrivente è stato nominato  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 
 

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  
relativo all’acquisto di un alimentatore “Power Pack 104/C2/KV Laser”  

 di affidare, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a del D.Lgs 50/2016 a SODI SCIENTIFICA Srl con 
sede a Calenzano (FI) in via Poliziano n.20 , la fornitura  dell’ alimentatore “Power Pack 
104/C2/KV Laser; 

 di dare atto che l’affidatario è in possesso dei requisiti di cui al D.L gs 50/2016 ;  
 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; 



  
 di attestare che 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 compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio; 

 di dare atto che il Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito alla presente procedura 
dell’ANAC è Z86371C624; 

 di impegnare la spesa di € 896/80 IVA compresa al Cap. 22910 del Bilancio 2022, imp. 
n._________/2022 “Spese per la disciplina del traffico stradale e segnaletica- Art.208 
Codice della Strada”; 

 di dichiarare 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 stabilire che il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica, liquidata dal 
Coordinatore del VI Settore; 

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

Lentini, 11/07/2022 
                                                                                                    

                                                                                                       Il Coordinatore del VI Settore 
                                                                                                                                            Comm.  Alfio Vacante 
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PARERI  
 

Allegato alla Determina n. 08 del 11/07/2022 del Coordinatore del 6° Settore 
   
 Oggetto:  :  Fornitura  POWER PACK 104/C-2/KV LASER, - Affidamento diretto a SODI 
SCIENTIFICA S.r.L. via A. Poliziano n.20, 50041 Calenzano (FI) P.IVA 01573730486 - CIG n. 
Z86371C624 

 
 

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 2022)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2022/1/445/1 del 20/07/2022

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

(Dott. Salvatore Sarpi)

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 5° SETTORE

Attestazione n° 498

Impegno:

Finanziamento

Fornitura POWER PACK 104/C-2/KV  LASER . CIG Z86371C624

n° 8 del 11/07/2022Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 896,80

Castelletto disponibilità al 20/07/2022

Capitolo

22910

Art.

0

Cod. bilancioAnno

2022

Missione 08

Programma 01
1Titolo
03Macroagg.

Descrizione

Art.208-SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE E
SEGNALETICA - Art. 208 Codice della Strada

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

0801103

PDC 1.03.01.02.999

Prot 723/bil  del 20/07/2022

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
9.103,20896,80896,80

Codice CIG: Z86371C624 Codice CUP: Centro Resp.: 6 Prop.: 6

PdC Imp.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
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