COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 721 del 15-07-2020

SETTORE VI
POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: EMERGENZA COVID – 19 NOLEGGIO NATANTE PER SERVIZI DI VIGILANZA
COSTIERA DELLA POLIZIA LOCALE DI FONDI E DEL COC – ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA
– C.I.G. N. Z202DAC042.

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 04/03/2020 del Comune di Fondi con il quale è stato conferito
l'incarico di Dirigente ad interim del Settore VI “Polizia Locale – Protezione Civile” al Dott. Avv.
Giuseppe ACQUARO, con l'attribuzione di tutte le funzioni ricadenti nel Settore di appartenenza
previste dal vigente Statuto Comunale, dal vigente Regolamento Comunale sull'organizzazione
degli uffici e dei servizi nonché, dalle vigenti Leggi in materia;
PREMESSO:
·
che la situazione verificatasi nell’arco di questo anno 2020 in merito all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, ha visto la Polizia Locale unitamente alle altre Forze di Polizia
impegnata nella verifica del rispetto dei dettami normativi volti a contrastare la diffusione del
Virus. Pertanto, è sorta la necessità di utilizzare strumenti fino ad oggi mai presi in
considerazione per i controlli di istituto;
· che il Comune di Fondi, possiede un litorale marino di circa Km 13, interessato in questi
ultimi anni da una considerevole affluenza di turisti, che fruiscono della balneazione del litorale,
oltre che atleti di sport velici ed altre discipline sportive acquatiche. Per cui, si avverte oggi più
che mai, la necessità di maggiori e straordinari controlli del litorale, non solo da terra con
pattuglie sull’arenile, ma anche da mare a mezzo di imbarcazione, per meglio monitorare
eventuali assembramenti anche in acqua e il corretto utilizzo di corridoi di lancio per gli sport
velici e le altre discipline citate, oltre tutti quei controlli utili a coadiuvare anche l’operato della
Capitaneria di Porto;
PRESO ATTO che per la Polizia Locale, la possibilità di fare servizio con imbarcazioni, è prevista
dal Regolamento Regionale del 29 gennaio 2016 N. 1, “concernente le uniformi, i gradi, i segni
distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio” (§ Capo II Art. 4 c.1 e c. 2
lett. g);
CONSIDERATO pertanto, necessario in via sperimentale e straordinaria, prevedere un servizio di
pattugliamento da mare del litorale della città di Fondi, per il periodo luglio - settembre 2020, con

l’obiettivo di maggiore salvaguardia della pubblica incolumità e monitoraggio degli assembramenti
anche in mare, nonché per tutti gli altri motivi in premessa indicati;
INTERPELLATE alcune ditte di Noleggio Nautica, tra le quali, è risultato più conveniente e congruo
il preventivo proposto dal Consorzio Nautica Fondana - Charter Nautico Sperlonga s.r.l., con sede
Operativa in 04022 Fondi (LT) Via Flacca N. 5113 e sede Amministrativa in Via Flacca Km 13.300 04020 Sperlonga (LT) - C.F. / P.Iva 02293590598 che si è resa pertanto disponibile a fornire in
noleggio un natante, nello specifico gommone BWA 510 con motore Yamaha 40 da adibire a servizi
di Polizia Locale nello specchio acqueo costiero del litorale di Fondi;
VISTO il preventivo di spesa relativo al servizio di Noleggio del Natante da adibire a servizi di
Polizia Locale nello specchio acqueo del litorale marino della città di Fondi, rilasciato dalla
summenzionata ditta e debitamente custodito presso lo scrivente Comando di Polizia Locale,
fascicolato con il protocollo generale del Comune di Fondi al n. 42061/A del 14/07/2020;
ATTESO che l’affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00 non è soggetto ad obbligo di
approvvigionamento telematico ai sensi del comma 130 dell’art.1 della Legge del 30 dicembre 2018,
n. 145 – legge di Bilancio 2019;

RICHIAMATI i principi dettati dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che prevede, per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, che le stazioni
appaltanti procedano anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
lavori in amministrazione diretta;
REPUTATO per tutto quanto espresso, affidare attraverso sottoscrizione di contratto, il servizio di
Noleggio del Natante, nello specifico gommone BWA 510 con motore Yamaha 40, per il servizio di
pattugliamento da mare del litorale della città di Fondi, per un totale di n. 20 uscite per il periodo
luglio - settembre 2020 al Consorzio Nautica Fondana - Charter Nautico Sperlonga s.r.l., con sede
in Via Flacca Km 13.300 - 04020 Sperlonga (LT) - C.F. / P.Iva 02293590598, essendo questa in
possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
prescritta per la presente fornitura di noleggio;
RITENUTO quindi, di dover procedere all’affidamento diretto e all’assunzione dell’impegno definitivo
delle risorse economiche per il noleggio del gommone BWA 510 con motore Yamaha 40, per il
servizio di pattugliamento da mare del litorale della città di Fondi da parte della Polizia Locale di
Fondi, per l’ importo generale pari € 5.000,00 oltre Iva al 22% per € 1.100,10 per un totale di €
6.100,00 Iva compresa, risultando essere tale impegno congruo, vantaggioso ed economicamente
competitivo per l’Ente;
PRESO ATTO che in ossequio alla Legge 136/2010, cosi modificata dalla Legge 217/2010, al fine
di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari per la fornitura di cui alla
presente determinazione, il Comune di Fondi ha registrato il relativo appalto ed ha ottenuto il
seguente codice di intervento C.I.G. n. Z202DAC042;
CONSIDERATO:
·
che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;
· che il Consorzio Nautica Fondana - Charter Nautico Sperlonga s.r.l., con sede operativa in
04022 Fondi (LT) Via Flacca N. 5113 e sede amministrativa in Via Flacca Km 13.300 - 04020
Sperlonga (LT) - C.F. / P.Iva 02293590598, rispetta i requisiti di cui all' Art. 38 del D.lgs 163/2006
e s.m.i. ed è in regola con i contributi previdenziali, come da dichiarazione sostitutiva acquisita e
debitamente conservata agli atti del Comando;
VISTO:
·

la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale

n. 77 del 23/11/09 con all’oggetto “Art 9 del D.L. 78/2009 – definizione delle misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;

· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 adottata nella seduta consiliare del 21/02/2020
immediatamente eseguibile, avente all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione finanziario
2020/2022 ( art. 10 D.lgs. n. 118/2001 23 giugno 2011 e n. 118 s.m.i.) e relativi allegati ";
·

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

·

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

·

il vigente Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

·

il D.lgs. n. 150 del 27/10/2009 modificato dal D.lgs. 74 del 25/05/2017;

·

il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente e
sostanzialmente riportati

1. DI AFFIDARE a seguito di sottoscrizione di contratto, la cui bozza costituisce allegato
integrante della presente determinazione, al Consorzio Nautica Fondana - Charter Nautico
Sperlonga s.r.l., con sede in Via Flacca Km 13.300 - 04020 Sperlonga (LT) - C.F. / P.Iva
02293590598, il servizio di noleggio del gommone BWA 510 con motore Yamaha 40, per il
servizio di pattugliamento da mare del litorale della città di Fondi da parte della Polizia Locale di
Fondi, per n. 20 uscite nel periodo luglio - settembre 2020, per un importo totale pari €
5.000,00 oltre Iva al 22% per € 1.100,10 per un totale di € 6.100,00 Iva compresa – Codice
Intervento Gara C.I.G. n. Z202DAC042;
2. DI IMPUTARE, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., in considerazione
dell'esigibilità della medesima, imputando agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, la
somma così suddivisa: Per il noleggio € 2.705,00 oltre Iva al 22% per € 595,10 per un totale di
€ 3.300,00 Iva compresa, sul Cap. 477.2 dell'esercizio finanziario 2020 avente ad oggetto “
Servizi di protezione civile”; Per il Carburante € 2.295,00 oltre Iva al 22% per € 505,00 per un
totale di € 2.800,00 Iva compresa, sul Cap. 477.1 dell'esercizio finanziario 2020 avente ad
oggetto “Acquisto beni di Protezione Civile”, che ne presentano disponibilità;
3. DI PREVEDERE che la somma Totale pari a pari € 5.000,00 oltre Iva al 22% per €
1.100,10 per un totale di € 6.100,00 Iva compresa, impegnata nelle modalità e sui capitoli
come indicato al punto 2, venga liquidata per mezzo di un ulteriore “ATTO DI LIQUIDAZIONE”
solo a presentazione di fattura, regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio,
prescindendo da ulteriore atto determinativo, il quale verrà trasmesso al Servizio Finanziario per
i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184 comma 4 del
D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 con la successiva emissione del relativo mandato di pagamento,
secondo quanto previsto dall' art. 185 del medesimo D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
4. DI DARE ATTO che si provvederà al versamento dell’IVA ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R.
n.633/1972, come modificato dall’art.1 co. 29 lett. b) della legge n.190/2014 (c.d. split payment),
entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento delle fatture relative al presente atto che
perverranno in modalità elettroniche con il seguente codice univoco ufficio: T7QJXT;
5. DI TRASMETTERE il presente atto all'attività Consorzio Nautica Fondana - Charter Nautico
Sperlonga s.r.l., con sede in Via Flacca Km 13.300 - 04020 Sperlonga (LT) - C.F. / P.Iva
02293590598,
anche
tramite
pec
e/o
posta
elettronica
all’indirizzo
consorzionauticafondana.com , per le finalità previste per i necessari adempimenti.

Visto l'Art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli impegni
di spesa
Fondi, 15-07-2020

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL
SERVIZIO

IL DIRIGENTE

F.TO GIUSEPPE ACQUARO

F.TO GIUSEPPE ACQUARO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4 e Art. 183, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, APPONE
il visto di regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
interventi.
Classificazione
U.1.03.02.99.999
U.1.03.01.02.999

Fondi, 15-07-2020

Capitolo
477
477

Articolo
2
1

Impegno
1283
1284

Importo
3.300,00
2.800,00

Esercizio
2020
2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.TO ANNA D'AMBRINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 15-07-2020 al 30-07-2020 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Fondi, 15-07-2020

IL DIRIGENTE

F.TO GIUSEPPE ACQUARO

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***
IL DIRIGENTE

GIUSEPPE ACQUARO
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

