DETERMINAZIONE
n. 108 del 02/04/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACCESSORI PER LA STRUMENTAZIONE
ELETTRONICA MOBILE PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' "VELOMATIC 512 D" .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” s.m.i.;

VISTO
il D.lgs 163 del 12/04/2006 e s.m.i. (D.lgs n. 50/2016) “Codice dei contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 125 “Lavori, servizi e
forniture in economia”;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D.Lgs del 12/04/2006 n. 163”;
VISTO 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 Municipale;
VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18.3.2021;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, approvata con Deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.3.2021;
PREMESSO che con delibera di C.C. n. 138 del 28/12/2012 è stato approvato il
Regolamento Com.le per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ex art. 125
D.Lgs.vo nb. 163/2006;
VISTO l’art.3 lettera (gg) del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di
beni, servizi e lavori, ex art. 125 D.Lgs.vo n. 163/2006;
VISTA la legge 145 del 30/12/2018 comma 10 art.1 (legge Bilancio) che dispone: art. 1,
comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296, le parole “1.000,00”, sono sostituite dalle
seguenti: 5.000,00 euro”. Per importi inferiori ai 5.000,00 euro, quindi le amministrazioni
possono svincolarsi dell’obbligo del ricorso al Mepa ed effettuare acquisti autonomi
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VISTA la dotazione di un misuratore di velocità acquistato nel corso dell’anno 2012 come
da Det. N. 33 del 16/01/2012 “acquisto e fornitura di n. 1 misuratore istantaneo della
velocità dei veicoli VELOMATIC 512D bidirezionale…..”
VISTA la necessità di sostituire i 2 (due) cavetti USB/BNC per camere digitali FT1D della
strumentazione di cui sopra poiché deteriorati, con grave compromissione dell’efficacia dei
servizi di controllo e contestazione delle infrazioni al codice della strada;
VISTO il preventivo di spesa della ditta Eltraff S.r.l con sede a Concorezzo (MB) in Via
T.Tasso 46, del 30/03/2021 n. 1165/2021 Ns Prot. 4795;
Visto che la spesa da sostenere ammonta ad:
€. 96,00 (€48,00 cadauno) più le spese di €15,00 per la spedizione, per un totale di €
111,00, più l’IVA al 22% pari ad € 24,42 per un totale di € 135,42;
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è stato
attribuito il seguente Codice CIG ZF53139309 per la ditta “Eltraff S.r.l”;
VISTA in data odierna la posizione regolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC);

VISTE le vigenti disposizioni in materia;
“Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147 – bis del Tuel”
PROPONE
-Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
- Di impegnare la somma di € 111,00 (+IVA di € 24,42) per un totale arrotondato di, €
135,50 per evitare incongruenze di calcolo degli arrotondamenti per eccesso/difetto dei
programmi gestionali di fatturazione elettronica, sul capitolo di Bilancio 490 - 2021, alla
Missione 03 Programma 01- Macroaggregato 1030102999 -, per la fornitura di due cavetti
USB/BNC dell’apparecchiatura mobile di rilevazione della velocità “VELOMATIC 512D”,
dando atto che è sufficientemente disponibile, a favore della Ditta “ELTRAFF SRL, con
sede a Concorezzo (MB) in Via T.Tasso 46, a seguito di regolare emissione della fattura;
DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 2021;
Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE su estesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

•

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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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