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                                                            IL   DIRIGENTE

Dato atto che per l'aggiornamento sulle novità legislative, giurisprudenziali e dottrinali, il Comando 

Polizia Locale si avvale anche del  servizio online “Ufficio Studi.net" consultabile dal portale web 

denominato "poliziamunicipale.it", fornito dalla Ditta “Open Software srl” con sede a Mirano (VE); 

Rilevato che 

-  agli  operatori  è  consentita  una  consultazione  rapida,  approfondita  e  costante  su  tutte  le 

tematiche di interesse della Polizia Locale, tra cui:

✗ il codice della strada ed il contenzioso amministrativo;

✗ commercio, pubblici esercizi ed attività produttive;

✗ penale, procedura penale e pubblica sicurezza;

✗ edilizia ed ambiente;

✗ pubblico impiego e varie;

✗ polizia giudiziaria, schede operative e modulistica;

- è consentito l'accesso a documenti esclusivi ed a servizi riservati, nonchè la possibilità di porre 

quesiti personalizzati  e ricevere le risposte direttamente da esperti del settore;

-  la piattaforma offre un servizio di rassegna stampa,  un servizio di assistenza e un forum di 

discussione; 

- la consultazione è facile ed immediata grazie alla innovativa costruzione del sito e non è più 

vincolata ad una specifica postazione ma è possibile da PC, da tablet e da smartphone;

Visto che l'abbonamento annuo al servizio online “Ufficio Studi.net" del sito "poliziamunizipale.it" è 

di prossima scadenza e la Ditta, propone in Me.Pa. due diverse soluzioni, (con i prezzi invariati  

rispetto al precedente anno):

– formula  Bronze per  il  rinnovo  annuo dell'abbonamento  per  nr.  1  utenza  al  costo  di  € 

450,00+IVA4% - nel prezzo è compresa la possibilità di porre, durante il periodo di validità 

dell'abbonamento, nr. 3 quesiti agli esperti;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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– formula  Silver per  il  rinnovo  annuo  dell'abbonamento  per  nr.  3  utenze  al  costo  di  € 

630,00+IVA4%- nel prezzo è compresa la possibilità di porre, durante il periodo di validità 

dell'abbonamento, nr. 5 quesiti agli esperti ;

Assunto che per le varie esigenze del Comando Polizia Locale e per come lo stesso è strutturato, 

vi è la necessità di provvedere al rinnovo dell'abbonamento con formula  Silver ovvero per nr. 3 

“utenti”, al costo complessivo annuo di € 655,20 (€ 630,00 + IVA4%) - CIG Z052D10479;

Ai sensi e per gli effetti 

- dell'articolo 1 co. 1 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 secondo il quale quando la 

determina  a  contrarre  o altro  atto  di  avvio  del  procedimento  equivalente  sia  adottato  entro  il  

31/12/2021, le stazioni appaltanti  procedono all’affidamento diretto di servizi e forniture purchè 

inferiori a 75.000,00€;

Dato atto che  con il presente provvedimento si provvede all’immediata individuazione definitiva 

del  contraente  e  che  la  stipulazione  del  contratto  nonché  la  sua  esecuzione  avverranno 

tempestivamente in Me.Pa.,  risultano pertanto soddisfatti  i termini di cui all’articolo 1 comma 1 

della Legge 120/2020;

Verificato che  la Ditta  "Open Software Media srl" è presente  nella  piattaforma Me.Pa.  e che 

l'approvvigionamento di cui alla presente determina costituirà  Ordine  diretto di  Acquisto (O.d.A) 

sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - codice articolo SILVER;

Relativamente alla Ditta affidataria, si dà atto di aver:

-acquisito il DURC regolare

-verificato l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC

-accertata la regolarità nella certificazione acquisita dal casellario giudiziale

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Visti

➢ il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs.  50/2016; 

➢ l’articolo 1 della Legge 11 Settembre 2020 n. 120 di conversione del Decreto Legge 16 

Luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale c.d. 

Decreto Semplificazioni, che stabilisce, in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del  

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e  

4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia  

adottato entro il 31 dicembre 2021;

Tutto ciò premesso   

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24 marzo 2021 che approva il Bilancio di 

Previsione 2021/2023;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-

2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto il  Regolamento  sui  Contratti  del  Comune  di  Vicenza,  approvato  con  deliberazione  di 

Consiglio Comunale n. 9 del 7 febbraio 2019;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;

2. di approvare la spesa complessiva di  € 655,20 IVA 4% compresa per il  rinnovo annuo del 

servizio online “Ufficio Studi.net" del sito "poliziamunizipale.it" fornito dalla Ditta  “Open Software 

srl” con sede a Mirano (VE) in Via G. Galilei nr.  2/C/2 – P.IVA 03631140278 mediante  Ordine 

diretto di Acquisto (O.d.A.) in Me.Pa.;

3. di  impegnare la spesa complessiva di  € 655,20, invariata rispetto all'anno 2020, al  capitolo 

1038400  “Acquisto beni per istruzione ed aggiornamento Polizia Locale ed educazione stradale” 

del bilancio dell'esercizio 2021, dove esiste l'occorrente disponibilità;

4. di  liquidare con apposito provvedimento l’importo complessivo di  € 655,20 alla Ditta  "Open 

Software srl" con sede a Mirano (VE) in Via G. Galilei nr. 2/C/2 – CIG Z052D10479;

5. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Commissario  Principale  Lucantonio 

SPAZIANTE;

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi del TUEL, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8. di  approvare  l'allegato  cronoprogramma di  spesa e/o  entrata  sulla  base delle  norme e dei 

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni;

9. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, 

dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 

legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;  

10. di  dare  atto  che  verrà  ottemperato  a  quanto  disposto  dal  D.  Lgs.  33/2013  mediante  la 

pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  del  Comune  di  Vicenza  –  Sez.  “Amministrazione 

trasparente”.   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
16/04/2021  da  Lucantonio  Spaziante  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Massimo Parolin / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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20.01

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCERTAMENTO 2020 2021 2022 2023 2024

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 

cassa: 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2020 2021 2022 2023 2024

1038400
competenza: 655,20 

cassa: 655,20 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 655,20 655,20 

cassa: 655,20 655,20 



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 933 

DETERMINA N. 726 DEL 16/04/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Massimo Parolin

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Oggetto:  POLIZIA LOCALE - SERVIZIO CONSULTAZIONE ONLINE "UFFICIOSTUDI.NET" TRAMITE IL 

PORTALE  "POLIZIAMUNICIPALE.IT"- CIG Z052D10479 - ANNO 2021 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

141721 2021 ACQUISTO BENI PER ISTRUZIONE ED 
AGGIORNAMENTO POLIZIA LOCALE 

ED EDUCAZIONE STRADALE

U 03011.03.1038400 655,20

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 20/04/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 24348a902926435018f41b3a403541a3c8a923b8 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Lucantonio Spaziante
Il Dirigente di Settore: Massimo Parolin
La PO di Ragioneria: Nardi Paolo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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