
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1334 DEL 21/12/2018

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE 
E CONTABILE

ORGANI ISTITUZIONALI
ANTONELLA CANGEMI

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI TELEPASS VIACARD  E 
DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI – AUTOSTRADE PER L’ITALIA – TELEPASS 
SPA – ANNO 2019. CIG: Z672656E11 E CIG: Z472656E44.

 Dato atto che in data 14 gennaio 1997 è stato aperto il contratto n. 118326070 “Telepass con 
Viacard” per velocizzare le operazioni di pagamento dei pedaggi autostradali, utilizzando il 
sistema di rilevazione automatico dei transiti dalle barriere autostradali, in occasione di 
missioni effettuate in nome e per conto dell’Ente;

Dato atto, altresì:
- che su tale contratto, risultano attivi due apparati Telepass e precisamente:

a) Dispositivo Telepass n° 00787531367 abbinato ai veicoli di proprietà dell’Ente 
targati BR203CW, CA731HK e DD965TN in dotazione al Servizio Sociale ed al Servizio 
Lavori Pubblici e Manutenzioni con attiva tessera premium base;
b) Dispositivo Telepass n° 00493170229  abbinato al veicolo di proprietà dell’Ente 
targato EK470EW in uso al Sindaco con attiva tessera premium base;

nonchè tre tessere Viacard;
-gli apparati Telepass, essendo di proprietà della società Autostrade per l’Italia SPA, sono 
rilasciati in locazione mentre per la fruizione del servizio delle tessere Viacard è necessario 
aderire alla quota associativa annuale;
-a seguito dell’utilizzo delle apparecchiature Telepass e Viacard vengono emesse mensilmente 
fatture per il corrispettivo da pagare nonché le fatture relative ai pedaggi alle quali vengono 
allegati i dettagli eseguiti ai caselli di ingresso (elenco dei viaggi distinto per mezzi di 
pagamento utilizzati, stazioni di ingresso/uscita e relativa ora e data uscita);
-il servizio Telepass con Viacard garantisce, oltre il transito sulla rete autostradale, anche 
all’interno delle zone Z.T.L. abilitate;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 49 del 22.01.2018 avente ad oggetto 
“Impegno di spesa Telepass 2018” con la quale si impegnava la somma relativa sia al 
pagamento, per l’anno 2018,  del servizio di  rilevazione automatica dei pedaggi autostradali  
e del canone di locazione dei dispositivi Telepass e del canone opzione premium sia alla quota 
associativa delle tre tessere Viacard avente scadenza  al 31.01.2019;



Dato atto che il servizio sopra richiamato viene gestito congiuntamente da due imprese 
diverse, in quanto consta di fatto di due prestazioni distinte:
• il pagamento automatizzato dei pedaggi per l'utilizzo della rete autostradale, che ha come 
fornitore la Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede legale a Roma in via A. Bergamini 50 
- P. I.V.A. 07516911000;
• il pagamento della quota annua di fruizione del servizio e del canone di locazione del 
dispositivo, che ha come fornitore la sopra richiamata Società Telepass S.p.A., con sede legale 
a Roma in via A. Bergamini 50 - P. I.V.A. 09771701001;

Atteso che per poter usufruire delle prestazioni sopradescritte per l’anno 2019 occorre 
impegnare le spese relative alla quota associativa annua per le tre  Viacard (la prima al costo 
di €. 15,49.=.IVA esente  mentre  la seconda e la terza al costo di €. 3,10.=.IVA esente cadauna 
per un totale annuo di €. 21,69.=.IVA inclusa) oltre al canone Telepass del servizio (€. 1,26.=. 
IVA inclusi mensili per un totale annuo complessivo di €. 30,24) e l’opzione Premium base €. 
0,78.=.IVA inclusa mensili cadauno per un totale annuo di €. 18,72;

Rilevata altresì la necessità di proseguire anche per l’anno 2019 con l’utilizzo degli apparati 
Telepass per il pagamento degli importi di pedaggio autostradale per l’espletamento dei 
servizi di istituto;

Considerato  che le spese per i pedaggi non sono attualmente quantificabili in quanto 
dipendono dal numero di movimentazioni;

Ritenuto quindi di impegnare per l’anno 2019 la presunta somma complessiva pari ad € 
300,00 così ripartita: € 71,00.=IVA compresa annui per pagamento adesione ai sistema 
Telepass/Viacard  ed €  229,00 annui per pagamento pedaggio alla Soc. Autostrade per l’Italia 
S.p.A., con riserva di aggiustamento in corso d’anno sulla base delle effettive esigenze;

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 28 dicembre 
2001, n. 448 la presente procedura di acquisizione è svolta in maniera autonoma e quindi 
fuori dalla convenzione stipulata ai sensi dell’art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e 
successive modificazioni e dell’art. 59 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 in quanto alla data di 
ultimazione della procedura concorsuale i beni e servizi richiesti non rientrano nell’elenco 
offerto da Consip spa, così come rilevato da sito www.acquistinretepa.it, trattandosi peraltro 
di servizio in monopolio offerto al pubblico sottoposto a vigilanza ed autorizzazione 
concessoria ministeriale;

Considerato che al servizio in questione non si applica la normativa relativa al codice degli 
appalti, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento del servizio canoni Telepass per 
l’importo di €.  71,00.=. IVA compresa alla ditta Telepass S.p.A. (Via Bergamini, 50 – 00159 
Roma; P.I. 09771701001) e per il pagamento dei pedaggi autostradali per l’importo di €.  
229,00.=. IVA compresa alla ditta Autostrade per l’Italia S.p.A. (Via Bergamini, 50 – 00159 
Roma; P.I. 07516911000);

Viste le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, secondo le quali il soggetto 
aggiudicatario è tenuto, pena la nullità assoluta del contratto, oltreché a comunicare al 
contraente pubblico un numero di conto corrente presso il quale accreditare i pagamenti 



relativi al contratto medesimo, anche a contrassegnare ogni uso del denaro ricevuto con il 
numero di CIG rilasciato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione relativamente 
all’affidamento in questione;

Dato quindi atto, per le suddette finalità, che il CIG relativo all’aggiudicazione è il seguente:
TELEPASS S.P.A.: Z672656E11
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. : Z472656E44
che dovrà essere citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura ai sensi della citata 
legge 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

Dato atto di avere accertato, mediante richiesta di DURC agli enti competenti,  che entrambe le 
ditte risultano in regola con i propri obblighi contributivi e assicurativi competenza (DURC 
Telepass S.pA. : n. INPS 12457444 del 13.10.2018 con  scadenza validità al 10.02.2019 – DURC 
Autostrade per l’Italia S.p.A.: n. INPS 12457446 del 13.10.2018 con  scadenza validità al 
10.02.2019);

Dato atto che è stata esperita l’istruttoria di competenza da parte del responsabile del 
procedimento - dr.ssa Adriani Antonella -, che sono stati effettuati i necessari controlli di 
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento e, pertanto, si attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, esprimendo parere favorevole ai 
sensi dell’art. 147 bis del D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii., e del D.L. n. 174/2012, convertito in 
legge n. 213/2012;

Dato atto che  né la sottoscritta né il Responsabile del procedimento si trovano in alcuna 
situazione di conflitto di interesse anche solo potenziale con riferimento al procedimento di 
cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 – bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del DPR n. 
62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 
3 lettera c) del Codice di comportamento del Comune di Cascina aggiornato;

Richiamata:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del  27 febbraio 2018, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2018-2019-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 dell’08 marzo 2018, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei 
pagamenti, conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto 
coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e 
con gli obiettivi evidenziati nel prospetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica;

VISTO il D. Lgs. 118/2011, coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, in materia di 
armonizzazione contabile;

Visti altresì:
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.L.) e ss.mm.ii. ;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;



- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e ss.mm.ii.;
-la Legge 23.12.2014 n. 190;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 183 
del citato Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 28 e dell’art. 21, comma 7, del Regolamento 
degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 132 del 29/7/1999 e successive 
modifiche, ed in base al Provvedimento del Sindaco n. 47 del 30.11.2017 ed alla determina del 
Segretario Generale n. 1062 del 30.11.2017 con cui è stato conferito alla scrivente l’incarico di 
Responsabile P.O. Apicale della Macrostruttura 1 Amministrativa, Istituzionale e Contabile a 
far data dal 01.12.2017 e fino al 31.12.2018;
 

D E T E R M I N A

1)di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2)di mantenere in essere, anche per l’anno 2019,  il servizio Telepass con Viacard per il 
pagamento dei pedaggi autostradali e per il transito all’interno delle zone Z.T.L. abilitate, 
procedendo ad impegnare le spese derivanti dall’utilizzo dei Telepass/Viacard, comprensiva 
dell’opzione premium base, in dotazione all’Ente  relativamente alle auto di proprietà 
comunale utilizzate per il transito sui percorsi autostradali a pagamento che verranno 
richiesti dalla soc. Autostrade per l’Italia S.p.A. con sede in Roma, Via Bergamini n. 50;

 3)di impegnare per l’anno 2019 la somma presunta complessiva pari ad € 300,00.=. 
(trecento/00) di cui:

-€ 71,00.=.(settantuno/00) per il noleggio al sistema telepass/viacard (Società 
Telepass S.p.A.)

-€. 229,00.=.(duecentoventinove/00) per il pagamento dei pedaggi autostradali 
(Società Autostrade per l’Italia S.p.a.)
mediante imputazione al Capitolo 110335 “SPESE DI SUPPORTO AGLI ORGANI 
ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI” del Bilancio 2019, che presenta la necessaria 
disponibilità, dando atto che il codice di 5° livello è il seguente:U1.03.02.99.999;

4) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all’art. 183 del d.lgs. 267/2000;

5)di dare atto che, a seguito della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui all’art. 17–ter 
del DPR 663/1972, questo Ente provvederà a corrispondere ai beneficiari citati solo la parte 
imponibile degli importi sopra evidenziati, e a versare all’Erario, con i tempi e le modalità 
previste, la parte corrispondente all’IVA;

6)di dare atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31/12/2019;

7) di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti di liquidazione ad effettuare le 
liquidazioni relative alla suddetta spesa a favore delle Società sopradescritte a seguito di 
presentazione di fatture debitamente riscontrate e regolari ai fini contabili e fiscali;



8) di accertare, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. a) numero 2 del d.l. n. 78 del 01.07.2009, 
convertito con modificazioni dalla legge n.102 del 03.08.2009, che il programma dei 
pagamenti, conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, 
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in 
quanto coerenti con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di 
finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno;

9) di trasmettere, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento 
alla Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e Contabile - Servizio Ragioneria- 
affinchè sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
ai fini della sua esecutività;

10) di trasmettere infine copia del presente atto una volta pubblicato:
 alla Macrostruttura  1 Amministrativa Istituzionale e Contabile;
 al Servizio Organi Istituzionali;
 Al Servizio Pianificazione e Controllo;
 al Sindaco ed  agli Assessori Comunali;

11) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cascina per la durata 
di quindici giorni consecutivi;

12) di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 
33 sul sito istituzionale del Comune alla voce “Amministrazione Trasparente”;

13) di attestare la regolarita' tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, esprimendo parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis del 
T.U.E.L.L. e del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

14) di dare atto che né la sottoscritta né il Responsabile del procedimento si trovano in alcuna 
situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi 
dell’art. 6 – bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante 
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 3 lettera c) del Codice di 
comportamento del Comune di Cascina aggiornato;

15) di dare atto che:
- in adempimento a quanto disposto dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
ss.mm.ii., è fatto obbligo all’affidatario di attivare un conto corrente – bancario o postale – 
dedicato alle commesse pubbliche, su cui devono essere eseguite tutte le operazioni 
finanziarie relative, mediante bonifico o altro strumento che consenta di riportare il CIG a cui 
sono riferibili i movimenti finanziari in entrata ed in uscita;
-il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC è il seguente:
TELEPASS S.P.A.: Z672656E11
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. : Z472656E44
e che la richiesta di tale codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell’ANAC, in 
quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ad euro 40.000,00.=.;

16) di dare atto, altresì, di avere accertato, mediante richiesta di DURC agli enti competenti 
che entrambe le ditte risultano in regola con i propri obblighi contributivi e assicurativi 
competenza (DURC Telepass S.pA. : n. INPS 12457444 del 13.10.2018 con  scadenza validità al 



10.02.2019 – DURC Autostrade per l’Italia S.p.A.: n. INPS 12457446 del 13.10.2018 con  
scadenza validità al 10.02.2019);

17)di dare atto che, contestualmente all’assunzione del presente impegno di spesa, sarà data 
comunicazione al fornitore degli estremi del medesimo, attestante la copertura finanziaria e 
dunque dell’ordine, ai sensi dell’art. 191 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con avvertenza 
allo stesso di riportare i suddetti estremi in fattura;

18) di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il 
presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana 
(art. 29 del D. Lgs. n. 104/2010) entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971) nel termine di 
centoventi giorni, termini decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o 
da quando l'interessato ne abbia piena conoscenza.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE E 

CONTABILE
ORGANI ISTITUZIONALI
ANTONELLA CANGEMI

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


