
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Polizia Municipale - Attivita' 	 Servizio: Polizia Municipale 
Produttive 

Determinazione n. 180 del 30/05/2013 

OGGETTO: DETERMINA DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DELLA DITTA TRAFFIC 
TECNOLOGY, PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA, DEI SERVIZI 
COLLEGATI E DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL 
RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI SEMAFORICHE E DI VIDEOSORVEGLIANZA. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

PREMESSO che è stata affidata con determina n. 300 del 30/08/2007 alla ditta Traffic Tecnology 
srl la fornitura, l'installazione, servizi collegati e manutenzione di apparecchiature elettroniche per il 
rilevamento automatico di infrazioni semaforiche e di video sorveglianza; 

VISTO il contratto Rep.n. 5244 del 04/10/2007 con la ditta Traffic Tecnology e successiva 
modifica; 

VISTA la determina n. 102 del 11/03/213 di Affidamento del contratto della fornitura, dei servizi 
collegati e manutenzione di apparecchiature elettroniche per il rilevamento automatico di infrazioni 
semaforiche e di video sorveglianza, con cui si è prorogato il servizio di fornitura dei servizi 
collegati e manutenzione di apparecchiature elettroniche per il rilevamento automatico di infrazioni 
semaforiche e di video sorveglianza sino alla definizione della procedura di scelta del contraente, 
nella misura strettamente necessaria a garantire il servizio; 

VISTE Le richieste di accertamento dei requisiti a : 

- Infocamere del 06/04/2013 
- L'Agenzia delle Entrate c/o ufficio locale di Bassano del Grappa (VI) n.s prot.n 5230 /Risp 
prot.n.6564 
- Il Tribunale Civile/sezione fallimentare di Bassano del Grappa (VI) ns prot.n 5241/Risp 
prot.n.6131 

- La Procura della Repubblica di Bassano del Grappa (VI) ns prot.n 5234 /Risp prot.n.5644 

- La Procura della Repubblica/Casellario Giudiziale di Ferrara ns prot.n 5253 /Risp prot.n.5803 

- Il Centro dell'Impiego di Vicenza ns prot.n 5254 /Risp prot.n.5909 



- L'autocertficazione di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011 prot.n 5204 

- La Prefettura di Ferrara ns prot.n 5248 /Risp prot.n.8013 

VISTE le risposte con esito positivo; 

RITENUTO che l'utilizzo dell'apparecchiatura elettronica per la rilevazione delle infrazioni al C.d.S 
per il passaggio con semaforo rosso è necessario per mantenere il controllo stradale a garanzia 
della sicurezza pubblica; 

RITENUTO pertanto necessario impegnare una somma di € 26.620,00 (Iva compresa) per la 
stipula del nuovo contratto con la ditta in oggetto a decorrere dall'i 1/03/2013 al 31/12/2013; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art. 147- bis del Tuel; 

Determina 

- di impegnare a tal fine la somma di €.26,620,00 Iva compresa 
sul capitolo 490 "spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici di Polizia 

Municipale" in conto dell'impegno 47 del corrente esercizio che presenta la dovuta disponibilità, a 
favore della ditta Traffic Tecnology il cui accertamento dei requisiti ha dato esito favorevole; 

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147- bis del Tuel 

IL CAPO SETTORE 
POLIZIA MUNICIPALE 

D i *nano Carmela 



Addì Òv 05 » 
0.` 

Il Capo Settore 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILyTT9NTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	i  /ni  

issA 

lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	

2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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