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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 67 del 18 luglio 2022 

Oggetto: Determinazione a contrattare per l’acquisto del terminale rilevatore 
delle presenze per il personale dell’Ente. CIG: Z28372F834 

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 
2012, n. 17 e della relativa Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali 
partecipanti compresi nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato 
veronese” (di seguito solo “Convenzione”) conservata al repertorio municipale del 
Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto riguarda 
l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000 recante 
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii; 

RICHIAMATO il CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 – 2018 siglato 
il 21 maggio 2018, che disciplina, al Capo II, gli “Istituti dell’orario di lavoro” del 
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato 
dipendente dalle amministrazioni di comparto;  

DATO ATTO che al fine della rilevazione delle presenze in servizio del personale 
dipendente, questo Ente, si è dotato di un terminale che, attraverso un sistema 
elettronico, registra le timbrature in entrata e in uscita dei dipendenti;  

DATO ATTO inoltre che, a causa della vetustà del predetto terminale e del 
conseguente suo malfunzionamento, si rende necessario procedere all’acquisto di un 
nuovo terminale di rilevazione delle presenze;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti 
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla 
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa 
disposizione; 

VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine, 
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità 
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base 

VISTO il Regolamento che disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture d’importo 
inferiore a 40.000 euro (art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50);” 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, lettera a) del predetto regolamento, che prevede che 
per affidamenti di importo inferiore a € 3.000 si procede all’affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

VISTA la legge del 30 luglio 2004, n. 191 che impone alle amministrazioni pubbliche di 
ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. - società affidataria dell'assistenza 
nella pianificazione e nel monitoraggio dei bisogni di beni e servizi per conto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni ex art. 
26 della legge 448/1999 - per l’acquisizione di beni e servizi, ovvero di utilizzare i 
parametri prezzo-qualità in esse contenuti come limite massimo di spesa; 

VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
Bilancio 2019) che modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, e dato atto che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (quali volumi, modulistica, 
servizi internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni 



 
 

 

2 

 

professionali,...) di valore inferiore ai 5.000 euro possono essere acquistati anche 
senza ricorrere al MEPA; 

DATO ATTO che questo ente ha proceduto alla consultazione delle offerte presenti sul 
mercato da parte di operatori specializzati nel settore, e in particolare:  

1. HALLEY VENETO srl con sede a Marcon (Venezia), attuale fornitore del software 
di gestione delle presenze e connesso terminale lettore di badge; la nuova offerta, 
agli atti, comprende:  

N. 1 Rilevatore di presenze Trexon Cosmo Tre a banda magnetica,  
Intervento Tecnico, I 
Installazione,  
Prove e collaudo 
Al costo di € 1.500,00 al netto dell’IVA; 

2. REGOLA 1 srl con sede a Villa Verucchio (Rimini), fornisce terminali di rilevazione 
presenze e la sua offerta comprende: 

N.1 Rilevatore presenze Anviz W1C Pro Wi-fi RFID/PIN. 
N.1 Alimentatore DC 12V. 
N.1 Software rilevazione presenze CrossChex autoinstallante. 
N.5 Tessere RFID già codificate da 1 a 5. 
N.1 Manuale utente (italiano) hardware/software 
Al costo di € 155,00 al netto dell’IVA e spese di trasporto escluse;  
 

3. GRUPPO MAGGIOLI, Santarcangelo di Romagna (Rimini): il fornitore, contattato, 
ha declinato l’invito;  

VERIFICATO inoltre che:  

- tra le iniziative di acquisto in corso da parte della predetta Consip S.p.A. non è 
contemplata la fornitura di cui si tratta; 

- la medesima fornitura non è stata rinvenuta tra i prodotti offerti attualmente sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO CHE il Consiglio di Bacino Veronese è caratterizzato da una struttura 
organizzativa semplificata in quanto il numero di dipendenti di categoria appartenenti al 
CCNL Funzioni Locali del maggio 2018 sono tre;  

CONSIDERATO inoltre che l’elaborazione dei cedolini mensili dei dipendenti dell’Ente 
viene attualmente eseguita tramite affidamento a professionisti esterni giusta 
determinazione n. 80 del 9.12.2020;  

VALUTATO quindi, in base alle considerazioni sopra riportate e in relazione alla 
organizzazione del personale e dei servizi connessi alla loro gestione - entrambi assai 
semplificati - che tra le tre offerte acquisite quella più adeguata alle esigenze di questo 
ente sia l’offerta della ditta REGOLA 1 srl;  

VISTO il Bilancio 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio 
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 
12 maggio 2022, esecutiva;  

VISTO il PEG 2022 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 11 del 7 giugno 2022, esecutiva; 
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VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA 
a carico del fornitore; 

VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., 
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;   

DETERMINA 

1. DI PROCEDERE all’acquisto di un terminale di rilevazione delle presenze e relativi 
badge per il personale del Consiglio di Bacino Veronese.   

2. AFFIDARE alla ditta REGOLA1 SRL con sede in Via E. Curiel n. 40 cap 47826 Villa 
Verucchio (Rimini) P. IVA n. 03435061209, la fornitura del terminale rilevatore di 
presenze e accessori e software in premessa descritti, al costo totale di € 207,40, 
IVA e spese trasporto incluse.  

3. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore della ditta REGOLA 1 
SRL, la spesa complessiva di € 207,40 al cap. 530 “Acquisto personal computer, 
hardware e software”, codice di Bilancio 01.02-2.02.01.07.999, impegno n. 26/2022, 
esercizio finanziario 2022.  

4. DI PROCEDERE al pagamento della somma dovuta al fornitore al netto dell’IVA 
provvedendo, ad avvenuto ricevimento di regolare fattura elettronica al protocollo 
dell’ente, al versamento dell’IVA direttamente all’erario tramite F24.  

  

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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