COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Polizia Municipale - Attivita'
Produttive

Servizio: Polizia Municipale

Determinazione n. 450 del 16/11/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEFINITIVO ED ESECUZIONE ANTICIPATA PER L'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. Z911B8F236

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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;
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 s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs
12/04/2006 n. 163";
la Legge 241 del 7/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

il DPR n.445 del 28/12/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
e s.m.i.
il Regolamento sui contratti pubblici;
il "Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed servizi in economia", approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2006 e modificato con deliberazione del C.C. n. 28 del
28/05/2007;
RICHIAMATA
- la Delibera n. 99 del 06/10/2016 della Giunta Comunale "ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE
DI TELECONTROLLO PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE — INDIRIZZI" con la quale si
disponeva la necessità di provvedere alla fornitura ed installazione di uno strumento di lettura
targhe di passaggio nel centro abitato di Vigarano Pieve , sulla SP. 69 , in entrambi i sensi di
marcia, con funzionalità di controllo e dotato anche della possibilità di collegarsi alle banche dati
istituzionali e dei veicoli rubati , per consentire il controllo degli operatori della Polizia locale sulla
osservanza delle disposizioni del C.d.S. per aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza ,
fornendo anche un contributo alle attività di polizia giudiziaria nella prevenzione e repressione
delle attività delittuose, tramite procedura in economia ai sensi dall'art. 125 del D.Igs.163/2006 all'
iniziativa: "Mobilità e Monitoraggio/Attrezzature e sistemi per il monitoraggio (noleggio)" tramite
RDO sul Mepa di Consip Spa aperta a agli operatori abilitati nel settore oggetto di gara, utilizzando
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del medesimo decreto,
per un valore a base di gara di € 18.000,00 IVA esclusa ;
VISTO che
- in data 30/12/2013 è stata sottoscritta la "Convenzione tra i Comuni di Bondeno, Cento,
Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda per la costituzione della Centrale
Unica di Committenza" tra i legali rappresentanti dei Comuni dell'Associazione Alto Ferrarese per
perseguire l'obiettivo della gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture e che detta
convenzione in data 28/01/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 è stata
rinnovata/prorogata fino al 31/12/2016 e comunque fino al termine dell'emergenza;

- nella convenzione citata si da atto che la sede Centrale Unica di Committenza è presso i locali
messi a disposizione dal Comune di Cento, individuato come Comune capofila per la gestione del
servizio previsto nella convenzione;
che con la determinazione n. 1214 del 21/10/2016 del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza con la quale si indiceva la gara e approvavano gli atti nei quali erano indicate le
modalità di partecipazione, i documenti e le informazioni relative alla presente fornitura di beni e
servizi quali: l'acquisto, I'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. Z911B8F236
RICHIAMATA

- la Determinazione n. 1275 del 04/11/2016 a firma del responsabile Centrale Unica di
Committenza con la quale si è proceduto all'aggiudicazione del servizio in oggetto subordinando
l'efficacia dell'aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche ex art. 11, comma 8, d.lgs
163/06 alla Ditta Velocar srl con sede legale a Castiglione delle Stiviere (MN) via G. Mazzini 55/C
partita iva 019269002208 unico operatore economico offerente con un'offerta di ribasso del 22%
su un valore a base di gara di € 18.000,00 IVA esclusa ;

DATO ATTO
- che la Centrale di Committenza ha già provveduto ad inoltrare le suddette verifiche, le quali sono
in fase avanzata;
-che è possibile procedere all'affidamento definitivo in quanto lo stand stili period non si applica
alle Rdo , abolito per il MePA dall'art. 11 comma 1 del DL 7 maggio 2012, n. 52 che ha modificato
l'art. 11 comma 10—bis, lettera b) del Codice dei contratti.;
Ciò premesso si ritiene che sia opportuno e conveniente per l'amministrazione comunale garantire
l'attivazione del servizio di controllo e monitoraggio del territorio, ai fini anche della tutela della
sicurezza pubblica, pur in pendenza della stipulazione del contratto, determinando la richiesta
anticipata della fornitura e dei servizi ad essa connessi a far data dal 22 novembre 2016 , anche in
considerazione del fatto che la ditta aggiudicataria presta sul territorio comunale un servizio di
fornitura di un sistema di rilevazione targhe ai fini della contestazione degli artt. del c.d.s. , ed i cui
requisiti sono stati soggetti a verifica a seguito di bando aggiudicato nel corso dei primi mesi
dell'anno corrente;
RITENUTO pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva con richiesta di consegna anticipata
della fornitura e dei servizi connessi, nell'attesa di adempiere alle procedure previste per la stipula
del contratto stesso,
ATTESTATA
-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

PROPONE
1 di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale al
presente dispositivo;
2 di affidare in via definitiva l'appalto in oggetto alla Ditta VELOCAR SRL con sede
legale a Castiglione delle Stiviere (MN) via G. Mazzini 55/C con richiesta di consegna anticipata
della fornitura della strumentazione e la prestazione dei servizi connessi, del servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria per anni 5 (cinque) dalla sottoscrizione del contratto per
l'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) per un
importo pari ad € 16.800,00 oltre Iva di legge pari ad € 3.696.00 , per un totale di €. 20.496,00 da
versare in unica soluzione alla stipula del contratto;
3 di disporre che il contratto sarà stipulato , a seguito di verbale di collaudo dell'attrezzatura fornita,
con scrittura privata mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in
apposito scambio di comunicazioni ,previsto dalla piattaforma Mepa/Consip attraverso il
documento informatico generato dal sistema e da eventuali allegati integrativi ai sensi e per gli
effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
4 di dare atto che non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi dell'art.81/2008 e che il presente
appalto non comporta la presenza di più ditte nell'esecuzione del servizio, e non viene svolta
all'interno degli uffici comunali, tuttavia l'appaltatore viene posto a conoscenza dei rischi specifici in

cui dovrà operare e delle misure di prevenzione e di emergenza che dovrà adottare ai sensi
dell'art.26 del D.Lgs.81/2008, avendo compilato l'allegato 1 alla documentazione di gara;
5 di dare atto che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi
propri di bilancio;
6 di dare atto che la spesa complessiva relativa al presente appalto è € 16.800,00 + Iva pari ad €
3.696.,00 per un totale di € 20.496,00
7 di procedere ad imputare la spesa pari ad € 16.800,00 + Iva di importo pari ad € 3.696,00 alla
Missione 03 Programma 1 Macroaggregato n. 1030102999 capitolo 490 "Spese per il
mantenimento e Funzionamento — Servizio Polizia Municipale Acquisto Beni"
8 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
9 di dare atto che, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge n°136 del 13/08/2010 e succ.
mod., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al pagamento della fornitura in
oggetto è stato correttamente richiesto il C.I.G. n. Z911B8F236 all'A.N.A.C., e che si provvederà
agli adempimenti inerenti e conseguenti previsti dalla citata normativa;
10 di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario, ha efficacia
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene
pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza ed in altri siti per quanto di
competenza ;
11 di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento.
12 di dare atto infine che il Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del
DIgs163/2006 è la sottoscritta D.ssa. Carmela Siciliano Comandate della Polizia Municipale di
Vigarano Mainarda (FE);
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio
di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di
stabilità 2016).
Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016.

Il Responsabile del Procedimento
ASS.TE DI P.M
Marcheselli Angela

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la proposta di determinazione su estesa e ritenuta 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"

Lì
IL RESPONSABILE DI SETTORE
D.ss Si ilian Carmela

VISTO DI REGOLARITA' CONTABIL p_ATST&JTE
V
LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.
ik)
JO,^

1 6 NOV,
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.

2016.

Addì

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'origin ale
i
ta

NOV,

a

Addì

Il CamSet ore

