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IL DIRIGENTE

Dato atto che la Polizia Locale nell'esercizio delle funzioni istituzionali ha competenze derivanti 

dalla legislazione in materia di polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria e pubblica 

sicurezza;

Ritenuto  che su  tali  competenze  occorra  un  costante  aggiornamento  sulle  novità  legislative, 

giurisprudenziali  e  dottrinarie  e  che  pertanto  risulta  necessario  dotarsi  di  testi  aggiornati, 

abbonamenti e sistemi di informazione giuridica, anche on line;

Assunto che il Comando ha effettuato una verifica presso gli uffici interessati, con ricognizione 

del  fabbisogno  di  aggiornamento  normativo  ed  ha  individuato,  dopo  attenta  valutazione,  la 

necessità, di attivare l'abbonamento alla banca dati online denominata  “www.linguanti.it” per gli 

aggiornamenti in materia di polizia annonaria per complessivi €  658,80 - servizio erogato dalla 

Ditta "SAV s.r.l" - Via Pietro Metastasio 3 – 25126 BRESCIA - P.IVA 02564220982

Ai sensi e per gli effetti 

- dell'articolo 36 co. 2° lettera a) D.Lgs. 50/2016 il quale ammette l'affidamento diretto di servizi e 

forniture purché inferiori ad € 40.000,00;

-  dell'articolo  8  del  Regolamento  dei  Contratti  del  Comune  di  Vicenza  il  quale  consente  di 

rpescindere dall'indagine esplorativa di merato quando trattas di "nota specialità ed unicità del 

bene o servizio da acquisire";

Dato atto che 

si è richiesto alla alla Ditta  “SAV srl"  di formalizzare la migliore offerta economica per il servizio 

triennale (2021/2023) di accesso alla banca dati “www.linguanti.it” per gli aggiornamenti in materia 

di polizia annonaria;

“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”

http://www.linguanti.it/
http://www.linguanti.it/
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Visto che 

in data 24/07/2020 (PGN 108663) la Ditta “SAV srl" ha trasmesso offerta economica per il servizio 

triennale (2021/2023) di accesso alla banca dati “www.linguanti.it” per gli aggiornamenti in materia 

di polizia annonaria determinata, per il triennio, in complessivi € 658,80;

Verificato che la Ditta "SAV 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 1168SAV03;

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

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;

➢ che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1, della Legge 488/1999 e 

s.m.i. aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle relative alle presente procedura di 

approvvigionamento;

Tutto ciò premesso

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 

Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

“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  
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http://www.linguanti.it/
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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;

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 motivazioni indicate in premessa; 

2.  di  procedere all'acquisto  dell'abbonamento  triennale  per  l'accesso  alla  banca  dati  online 

“www.linguanti.it” per gli aggiornamenti in materia di polizia annonaria per complessivi €  658,80 

mediante  Ordine  diretto  di  Acquisto  sulla  piattaforma  Me.Pa.  -  codice  articolo  1168SAV03, 

affidando il servizio alla Ditta "SAV Consulenza & Marketing srl" di Brescia  P.IVA 02564220982 – 

CIG Z172E02546;

3.  di  impegnare la  spesa  complessiva  di  €  658,80 al  capitolo  1038400  "Acquisto  beni  per  

istruzione  ed  aggiornamento  Polizia  Locale  ed  Educazione  stradale"  del  bilancio  2020  che 

presenta la necessaria disponibilità;
“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”

http://www.linguanti.it/
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4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Commissario Principale Nives Pillan;

5. 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;

6. 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;

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  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; 

9. di  pubblicare il  presente  provvedimento  sul  profilo  web  del  committente  nella  sezione 

"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  
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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}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 
19/08/2020  da  Nives  Pillan  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  
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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20.02

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: 658,80 

cassa: 658,80 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 658,80 

cassa: 658,80 



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1797 

DETERMINA N. 1442 DEL 20/08/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Massimo Parolin

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Oggetto:  POLIZIA LOCALE - ABBONAMENTO TRIENNALE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ON LINE 
IN MATERIA DI POLIZIA  AMMINISTRATIVA DENOMINATA "LINGUANTI".  CIG Z172E02546 
 

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

136562 2020 ACQUISTO BENI PER ISTRUZIONE ED 
AGGIORNAMENTO POLIZIA LOCALE 

ED EDUCAZIONE STRADALE

U 03011.03.1038400 658,80

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, 25/08/2020 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 : 5a3137b583492a760fce925be0e1be05bae126bc 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Nives Pillan
Il Dirigente di Settore: Massimo Parolin
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“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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