
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

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

Determinazione n. 473 del 01/12/2016 

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RDO SU CONSIP ACQUISTO, 
INSTALLAZIONE, DI UNO STRUMENTO ELETTRONICO FISSO , CON FUNZIONALITA' DI 
VARCO LETTURA TARGHE NEI DUE SENSI DI MARCIA E COLLEGAMENTO CON LE 
BANCHE DATI DEI VEICOLI RUBATI E CON LE BANCHE DATI ISTITUZIONALI, PER IL 
CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE NORME AL CODICE DELLA STRADA, ART. 193/2- 
ART.80 COMMA 14 PER LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA E LA MANUTENZIONE 
ORDINARIA , STRAORDINARIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLE ATTREZZATURE 
FORNITE ,PER ANNI CINQUE. CIG. DI GARA N. Z681C1DD75 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO 

- La legge 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 D.Igs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ss.mm.ii: 

- Il DPR n. 445 del 28/12/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa" ess.mm .ii; 

- il D.Lgs del 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

- Il DPR n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm .ii "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12/04/2006, bn. 163 recante codice dei contratti pubblici relativi a alvori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per la parte attualmente vigente 
nella fase della disciplina transitoria prevista dal D.Igs. 50/2016 all'art. 216. 

- Il D.Igs 50 del 18/04/2016 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

RICHIAMATA 



- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2016, bilancio 
Pluriennale Triennio 2016-2017-2018 e Dup - Nota di Aggiornamento; 

VISTA 
- la Delibera di G.C. n. 132 del 30/12/2015 ad oggetto "Assegnazione delle risorse dei responsabili 
dei Settori — Approvazione PEG 2016" con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai 
Responsabili della Gestione , con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D.Lgs n. 267/2000, i 
capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

VISTO 
- il Decreto del Sindaco Prot. n. 19 del 17/05/2011 ad oggetto: "Rinnovo di incarico per la 
posizione organizzativa ai sensi degli art. 8,9,10 ed 11 CCNL 31.3 99 ed art 10 CCNL 22.1 04 alla 
D.ssa Siciliano Carmela sino a scadenza del mandato elettorale del Sindaco: 

Premesso che con determina a contrarre n. 453 del 17/11/2016 il Responsabile del del Servizio di 
Polizia Municipale del Comune di Vigarano Mainarda ha proceduto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lettera A delm D.Igs. 50/2016, all'acquisto, l'installazione,di uno strumento elettronico fisso,con 
funzionalita' di varco lettura targhe nei due sensi di marcia e collegamento con le banche dati dei 
veicoli rubati e con le banche dati istituzionali, per il controllo del rispetto delle norme al codice 
della strada, art. 193 comma 2 art. 80 comma 14 per la contestazione immediata e la 
manutenzione ordinaria, straordinaria e servizio di assistenza delle attrezzature fornite per anni 5 
(cinque) cig. n. Z681C I DD75, da effettuarsi tramite RDO sul mercato elettronico di Consip Spa con invito 
ad almeno due operatori economici iscritti al bando di abilitazione "Beni e servizi per la mobilità e il 
monitoraggio" CPV 3834000-0, secondoil criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del medesimo 
codice per un valore a base d'asta di 16.000,00 IVA esclusa; 

RICHIAMATA la Determina n. 453 del 17/11/2016 con la quale, in esecuzione della citata determinazione, 
sono stati approvati gli atti nei quali erano indicate le modalità di partecipazione, i documenti e le 
informazioni relative alla gara e pubblicata sul mercato elettronico di Consip Spa la RDO al n. 1418789, con 
scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 29/11/2016; 

CONSIDERATO che per la suddetta RDO sono state invitate le seguenti ditte: 

Traffic Tecnology Srl. 	P.IVA 03298520242 

Velocar Srl 	 P.1VA 01926902208 

CONSIDERATO inoltre che entro la data di scadenza della RDO, all'interno del sistema informatico di 
consip Spa, sono pervenute entrambe le offerte e precisamente: 

Traffic Tecnology Srl. 	P.IVA 03298520242 data e ora di presentazione dell'offerta 29/11/2016 

08:50:06 
Velocar Srl 	 P.IVA 01926902208 data e ora di presentazione dell'offerta 25/11/2016 10:39:48 

DATO ATTO 
che il giorno 29/11/2016 alle ore 12:10 il Punto Ordinante ha provveduto all'apertura delle offerte e 
che la commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte presentate; 
come dal riepilogo delle operazioni svolte prodotto dal sistema telematico allegato quale parte 
integrante e sostanziale, alla presente determinazione, risulta che l'operatore economico Traffic 
Tecnology Srl con sede legale in Via G. Cecchin, 2. 36063 Marostica (VI). partita IVA 
03298520242 ha presentato l'offerta più bassa, di importo pari ad E 14.850,00 più IVA al 22% per 

un valore pari ad £ 3.267,00 per un totale di E 18.117,00; 
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Igs 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; 



DETERMINA 

1 - di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale al presente 
dispositivo; 
2- di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicato nel riepilogo delle operazioni 
allegato alla presente; 
3- di aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico Traffic Tecnology Srl con sede legale Via 
G. Cecchin, 2. 36063 Marostica (VI) partita IVA 03298520242 che ha offerto un importo di E 14.850,00 
IVA esclusa; 
4- di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con il presente atto al positivo esperimento 
delle verifiche EX art. 32 comma 7, D.lgs. 50/2016; 
5- che sarà data comunicazione degli esiti della procedura di gara all'aggiudicatario nei tempi e nelle 
forme previste dall'art. 76 del D.lgs 50/2016; 
6- di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 
del D.Igs 33/2013; 
7- di dichiarare il presente provvedimento senza rilevanza contabile e di pubblicarlo sull'Albo Pretorio 
del Comune di Vigarano Minarla per 30 gg. Naturali e consecutivi; 
9- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. l, comma 9 lettera E della 
legge 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
Responsabile del Procedimento. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Carrrfela l.ssa,Siciliano 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

I Capo Settore 
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