
Progr. n.° 1513 

COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 
Servizio Programmazione e Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile 

File: 3963/2016 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
NR    128      in data  14/11/2016  del Registro di Settore; 
 
NR    370      in data  14/11/2016  del Registro Generale; 
 
OGGETTO: NOLEGGIO DI GESTIONALE WEB PER SERVIZIO GPS, DA UTILIZZARE SU 

SMARTPHONE, NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E 
SPARGIMENTO SALE SU STRADE COMUNALI, PER LA STAGIONE 
INVERNALE 2016/2017 – CIG: Z571BFC08F – CPV 50232000-0 – 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’INVERNATA 2016/2017 – IMPEGNO DI 
SPESA – PROVVEDIMENTI.  

 
 

I L   T I T O L A R E   D E L L A   P O S I Z I O N E   O R G A N I Z Z A T I V A 
al Servizio Programmazione e Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile 

 
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n.° 207 del 01/07/2015 si è provveduto a 

prorogare la Posizione Organizzativa al Responsabile del Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione 
Civile, Geom. FAUSTO GRANDI, fino al 30 giugno 2017; 

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, a partire dallo scorso anno, ha dotato i 

mezzi impegnati nel Servizio sgombero neve di appositi GPS onde consentire alla cittadinanza di 
verificare in tempo reale l’esecuzione del Servizio stesso sulle strade comunali; 

 
PRESO ATTO che, anche per l’invernata 2016/2017, l’Amministrazione Comunale ritiene 

opportuno fornire tale Servizio alla cittadinanza, valutando le offerte presenti sul mercato, al fine di 
ridurre i costi da sostenersi;  

 
RILEVATO che sono disponibili sul mercato gestionali web di Sevizio GPS, da utilizzarsi su 

smartphone con sistema operativo Android, finalizzati al monitoraggio delle attività lavorative 
svolte, con la possibilità anche per la cittadinanza di visualizzare su mappe interattive via web, la 
posizione in tempo reale delle attività di mezzi/persone in quel preciso istante e luogo di 
svolgimento, con costi ridotti rispetto al Servizio GPS precedentemente adottato; 

 
PRESO ATTO inoltre che: 

 

• gli Operatori avranno la possibilità, utilizzando lo stesso gestionale, di segnalare anomalie e/o 
impedimenti di varia natura durante lo svolgimento della propria mansione; 

• dall'analisi incrociata dei dati GPS rilevati,si renderanno note tutte le attività svolte nel tempo 
e nello spazio, ovunque esista un qualsiasi tipo di copertura disponibile 
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• sarà possibile consultare i dati in memoria attraverso un qualsiasi browser o smartphone, e 
contabilizzare in maniera certa le attività svolte o in svolgimento; 

 
CONSIDERATO quindi opportuno, per ragioni di economicità e convenienza, l’utilizzo di 

trasmissione dati mediante una applicazione da installarsi sugli apparati telefonici degli assegnatari 
del Servizio di Sgombero della neve da strade comunali, che garantisce comunque:  

 

� Visualizzazione in tempo reale delle attività in corso su mappe interattive e da dispositivi 
diversi (tablet, pc, notebook, smartphone);  

� Trasparenza dei dati fra chi gestisce e chi esegue: le informazioni sulle attività sono rilevate 
in maniera oggettiva ed associano il tempo con lo spazio del lavoro svolto. L’accesso su 
differenti livelli (utente, operatore, supervisore) garantisce inoltre la visibilità di queste 
informazioni;  

� Reportistica e contabilizzazione avanzate suddivise o aggregate per attività, dispositivi e 
periodo;  

� Possibilità di ricevere allarmi via SMS o email in caso di sosta prolungata, malfunzionamento 
dei dispositivi (es: soglia batteria sotto a livello critico), superamento del limite di velocità o 
ingresso/uscita in/da aree specifiche.  

 
RAVVISATO che, ai fini dell’espletamento delle funzioni sopra indicate, si è provveduto a 

consultare il ME.PA. della Centrale di Committenza CONSIP, per verificare la presenza di offerte per 
l’acquisto del servizio in oggetto e che, a seguito di tale ricerca, si è rilevato che tra le offerte ivi 
inserite, è presente il “SERVIZIO GPS” all’interno della categoria “BENI E SERVIZI PER LA MOBILITÀ ED IL 
MONITORAGGIO”, offerto dalla Ditta ENGIM S.r.l, con sede in Modena (MO), Via S. Allende n.° 
111/A, P.I. 03073740361; 

 
DATO ATTO che, in data 10/11/2016, è stata attivata, sulla centrale di committenza CONSIP 

(ME.PA), la “Trattativa con un Unico Operatore Economico” n.° 45893, relativamente a n.° 18 
gestionali web per Servizio GPS da utilizzarsi su smartphone dotati di sistema operativo Android, 
per un importo presunto pari ad complessivi €. 1.800,00 (oneri esclusi); 

 
VISTA l’offerta della ENGIM S.r.l, relativa ai suddetti n.° 18 gestionali web Servizio GPS”, pari 

ad €. 1.728,00, oltre l’I.V.A. al 22% pari ad €. 380,16, per complessivi €. 2.108,16; 
 
RICHIAMATI: 

 

• l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni Appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli 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 euro; 

 

• l’articolo 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, per affidamenti di 
importo inferiore ad Euro 40.000,00, le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento di 
lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

 
PRESO ATTO inoltre che con nota assunta agli atti con prot. n.° 40971 del 14/11/2016, ai 

sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta ENGIM S.r.l, ha comunicato il CONTO 

CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto, mentre il CODICE 

IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è Z571BFC08F; 
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PRESO ATTO che l’importo complessivo di €. 2.108,16 (diconsi Euro 
DUEMILACENTOOTTO/16) trova copertura al Capitolo 734/65 del Bilancio in corso, avente ad 
oggetto “SGOMBERO NEVE DAI CENTRI ABITATI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO”, ove sussiste la 
corrispondente disponibilità finanziaria; 
 

RICHIAMATI altresì i seguenti atti: 
 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 13 del 29/02/2016 di approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016; 

 

• la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 22 del 16/03/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e delle 
performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, ed in particolare gli artt. 32, 36 e 95; 

 
VISTI inoltre: 

 

• il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
• il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua 
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2) Di affidare, il Servizio GPS per i mezzi privati impegnati nello sgombero della neve su 

strade comunali, mediante l’acquisto di n.° 18 gestionali web (applicazioni) da utilizzarsi su 
smartphone dotati di sistema operativo Android, alla Ditta ENGIM S.r.l, con sede in 
Modena (MO), Via S. Allende n.° 111/A, P.I. 03073740361, a seguito della “Trattativa con 
un Unico Operatore Economico” n.° 45893 del 10/11/2016, effettuata sul ME.PA. della 
Centrale di Committenza CONSIP, per l’importo offerto di €. 1.728,00, oltre l’I.V.A. al 22% 
pari ad €. 380,16, per complessivi €. 2.108,16; 

 
3) Di dare atto altresì che con nota assunta agli atti con prot. n.° 40971 del 14/11/2016, ai 

sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta ENGIM S.r.l., ha comunicato il 
CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto 
mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è 
Z571BFC08F; 

 
4) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
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Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

 
2016 

 
734/65 

SGOMBERO NEVE DAI 

CENTRI ABITATI - 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO 

 
€. 2.108,16 

ENGIM S.r.l, Modena (MO), 
Via S. Allende n.° 111/A,  

P.I. 03073740361 
 

5) Di dare atto che: 
 

• l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dal 30/11//2016; 

 

• il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  

 

• si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2, della Legge 
266/2002 (prot. INPS_4748062 del 29/10/2016). 

 
6) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art. 

153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;  
 

7) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi 
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 

 
8) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 

dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità. 

 
9) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi 

Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 e ss.mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente  
Stefano Vincenzi                                                                                  Firma ______________________________. 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL 

SERVIZIO PRORAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 

LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
Geom. Fausto Grandi 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

� si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto; 

 

� non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

 

� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
 
            _________________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 


