DETERMINAZIONE
n. 279 del 11/09/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRUMENTO OMOLOGATO PER IL
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ CON SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DI
INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 CDS CIG 8880488A85- IMPEGNO DI
SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto:
 il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
ss.mm.ii.;


il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici”;



il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte attualmente vigente
nella fase di disciplina transitoria prevista dal D.lgs. 50/2016 all’art. 216;



la Legge n. 241 del 07/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;



il DPR n.445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”
e ss.mm.ii.;



D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.



la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure
urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi
finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
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il D.Lgs. n.33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 avente ad oggetto “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza”;

Richiamato il decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 07.10.2020 con il quale è stato conferito
l’incarico per la posizione organizzativa alla D.ssa Siciliano Carmela, relativo al Settore Commercio Attività
Produttive – Polizia Locale;
Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18.3.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.3.2021, la Delibera di Consiglio n. 24 del
31.07.21, la Delibera di Consiglio n. 25 03.08.2021 e la Delibera di Giunta n. 41 del 05.08.2021;
Premesso che con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi
dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto
della normativa vigente;
Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000 che definiscono le modalità di accertamento delle entrate e di
impegno delle spese;
Preso atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art.1, co. 9, lett. e) della L.190/2012, della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
Richiamate
- la determinazione n. 319 del 31/07/2018 con la quale si affidava alla ditta Velocar S.r.l con sede a
Castiglione delle Stiviere (MN) in via Mazzini 55/C, il contratto per il servizio di noleggio, installazione,
manutenzione ordinaria e straordinaria di strumento omologato per il controllo della velocità con sistema di
rilevamento automatico di infrazioni al Codice della strada , venuto a naturale scadenza in data 5/08/2021;
- la determinazione n. 231 del 29/07/2021 di proroga per il periodo dal 6 agosto al 25 ottobre 2021 , del
“servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di postazione fissa omologata per
il controllo della velocità con sistema di rilevamento automatico di infrazioni al codice della strada – art 142
– del codice della strada, nelle more dello svolgimento delle procedure per l’affidamento del servizio ;
Ritenuto necessario dover procedere all’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione
ordinaria e straordinaria di postazione fissa omologata per il controllo della velocita’ con sistema di
rilevamento automatico di infrazioni al codice della strada art. 142 per il periodo dal 26 ottobre 2021 , o
comunque dalla data della stipula del contratto per la durata di 29 mesi ;
Verificato che il servizio di cui al presente affidamento rientra tra quelli individuati dal sistema di
classificazione unico per gli appalti pubblici al CPV 38340000-0 Strumenti per la misurazione di grandezze ;
Visto l’art 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 così come modificato dalla Legge 108/2021 che prevede
la procedura di affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00 anche senza consultazione di più operatori
economici;
Atteso
- che ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’art. 8 comma 7 della Legge 120/2020 così come
modificato dalla Legge 108/2021 fino al 30/06/2023 non trova applicazione l’obbligo di affidamento
mediante centralizzazione degli acquisti e pertanto questo Ente può procedere autonomamente senza dover
ricorrere alle forme di aggregazione previste;
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Verificato
- che alla data di elaborazione del presente atto il servizio oggetto della presente determinazione non rientra
nella programmazione dell’Agenzia Regionale Intercent-ER, altresì non è presente tra le convenzioni attive
di CONSIP, e quindi nel rispetto dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dall’art.
1, commi 4 e 5 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168;
- che presso la piattaforma messa a disposizione dall’ANAC, per il servizio in questione, non risulta definito
alcun prezzo benchmark;
Dato atto
- che al fine di consentire la massima partecipazione, nel rispetto dei principi comunitari di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e di pubblicità si è proceduto alla pubblicazione sulla trasparenza amministrativa in data
13.07.2021 di un avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla ricerca di operatori economici operanti
nel settore ed in possesso di qualificate esperienze a cui affidare la fornitura in oggetto;
- che nel medesimo avviso si dava atto che si sarebbe proceduto alla richiesta di preventivi a tutti gli
operatori qualificati che avrebbero manifestato interesse a partecipare nel rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti;
- che entro la scadenza del 28/07/2021 sono pervenute all’Ente n.6 (sei) istanze conservate agli atti del
procedimento;
Richiamato l’art. 1 comma 450, L. 296/2006 per il quale “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla richiesta dei preventivi mediante la piattaforma Sater della
Regione Emilia a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse: richiesta PI277298-21 del
25.08.2021;
Attestato che entro il termine perentorio delle ore 11.00 del giorno 02.09.2021 sono pervenuti solo n. 3 (tre)
preventivi, conservati agli atti del procedimento, e che dalle risultanze la migliore offerta è quella formulata
dall’operatore economico : Engine S.R.L. con sede legale in Via Vittorio Veneto 15 -01100 Viterbo
(Viterbo) C.F. 01108630524 P.Iva IT01108630524 , che ha offerto per il servizio di noleggio,
installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di postazione fissa omologata per il controllo della
velocita’ con sistema di rilevamento automatico di infrazioni al codice della strada art. 142, l’importo di €.
26.607,50 iva esclusa;
Dato atto
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
- che l'art. 1 comma 3 della Legge 11/09/2020 n. 120 ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1
comma 2 lett, a) possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli
elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii;
- che il criterio di selezione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020;
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Ritenuta l’offerta congrua in ragione del valore e della tipologia della prestazione da effettuarsi oltre che in
ragione della valutazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza propri comunicati
dall’operatore economico in fase di presentazione del preventivo;
Verificato che non esistono rischi di interferenze nell’ambito lavorativo, in quanto non esiste contiguità
fisica, né di spazio tra i dipendenti comunali e l’operatore economico affidatario della fornitura, per cui non
si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze) prevista dall’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi
relativi alla sicurezza sul lavoro;
Dato atto, altresì, che il numero di codice identificativo di gara, riferito al presente affidamento, ai sensi
dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è il seguente CIG 8880488A85;
Attestato di rispettare la tempistica dell’affidamento ed i tempi di sottoscrizione del contratto in quanto lo
stesso rientra nei due mesi previsti e definiti all’art. 1 comma 1 della Legge 120/2020;
Ritenuto di impegnare la somma di € 2.501,00 (imponibile € 2.050,00. ed iva di legge € 451,00) con
imputazione sul bilancio di previsione 2021/2023, in considerazione dell’esigibilità della medesima
nell’esercizio 2021;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgv. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, è la
sottoscritta Siciliano Carmela;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a:
regolarità dell’istruttoria svolta;
rispetto della tempistica prevista dalla legge;
idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;
DETERMINA
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale al presente
dispositivo;
di aggiudicare il servizio/fornitura e di impegnare a favore dell’operatore economico Engine S.R.L. con sede
legale in Via Vittorio Veneto 15 -01100 Viterbo (Viterbo) C.F. 01108630524 P.Iva IT01108630524 , la
somma di € 2.501,00 (imponibile € 2.050,00 ed iva di legge € 451,00) con imputazione sul bilancio di
previsione 2021/2023, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per le
somme indicate in considerazione dell’esigibilità delle medesime, imputandole al capitolo di spesa di
seguito precisato Cap. 490 - 2021 “Spese per il Mantenimento e Funzionamento – servizio Polizia Locale
Acquisto Beni, alla Missione 03 Programma 01- Macroaggregato 1030102999 e riservandosi di procedere
all’impegno di spesa negli esercizi successivi per il periodo dal 01.01.2022 sino alla data in cui
l’obbligazione viene a scadenza;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del T.U.EE.LL. è stata accertata la compatibilità del
programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
di dare atto che l’impegno di spesa che si assume con il presente atto rientra nelle risorse finanziarie
assegnate alla sottoscritta Responsabile di Servizio;
di approvare il Capitolato speciale di appalto per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione,
manutenzione ordinaria e straordinaria di postazione fissa per il servizio di controllo della velocità con
sistema di rilevamento automatico di infrazioni al codice della strada – art.142 codice della strada;
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di dare atto che non sussistono convenzioni attivate da Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 e da Centrali di committenza di cui all’art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad
oggetto i beni/servizi da acquisire con il presente provvedimento;
di dare atto che ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010 permane in capo all’aggiudicatario l’obbligo di
comunicare, nei termini di legge, il conto corrente dedicato nonché le generalità dei soggetti delegati ad
operare sullo stesso e pertanto di identificare il servizio/fornitura oggetto della presente determinazione
tramite il CIG 8880488A85 all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e che si provvederà agli
adempimenti inerenti e conseguenti previsti dalla citata normativa;
di dare atto che come previsto dalle Linee Guida n.4 di ANAC per gli affidamenti oltre € 40.000,00 prima della
stipula è stata acquisita l’auto dichiarazione mediante modello DGUE ai sensi del DPR 445/2000 sui requisiti
soggettivi e professionali;
di procedere alla consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art.8 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020 nelle more
della verifica dei requisiti di qualificazione previsti dal presente affidamento prevedendo pertanto la clausola
risolutiva espressa in caso di esito negativo;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al
comma 7 dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 6
bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;
si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet
dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Informazioni sulle singole procedure in
formato tabellare ;
si assolve agli obblighi previsti dagli artt. 29 c.1 del D.Lgs 50/2016 e 37 del D.Lgs 33/2013 mediante la
pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sez. Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e
contratti, della presente determinazione;

11/09/2021
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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SETTORE COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA MUNICIPALE
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 11/09/2021
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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SETTORE FINANZE E BILANCIO
Determina N. 279 del 11/09/2021
Unità Proponente: SETTORE COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRUMENTO OMOLOGATO
PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ CON SISTEMA DI RILEVAMENTO
AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 CDS CIG
8880488A85- IMPEGNO DI SPESA .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Vigarano Mainarda, 17/09/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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