
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: 	Polizia 	Municipale 	Attivita' Servizio: Polizia Municipale 
Produttive 

Determinazione n. 102 del 11/03/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DELLA FORNITURA, DEI SERVIZI COLLEGATI 
E DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO 
AUTOMATICO DI INFRAZIONI SEMAFORICHE E DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLA DITTA 
TRAFFIC TECNOLOGY SRL 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la determinazione n. 300 del 30/08/2007 ad oggetto: Affidamento della fornitura, 
installazione, servizi collegati e manutenzione di apparecchiature elettroniche per il rilevamento 
automatico di infrazioni semaforiche e di video sorveglianza alla ditta Traffic Tecnology; 

VISTO il contratto Rep. N. 5244 del 04/10/2007 e la successiva modifica avente ad oggetto: 
Modifica del contratto del 04/10/2007 Reg. n. 5244 tra il Comune di Vigarano Mainarda e la Ditta 
Traffic Tecnology per la installazione. la  manutenzione ed i servizi collegati delle apparecchiature 
elettroniche per la rilevazione delle infrazioni semaforiche e di video sorveglianza; 

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno procedere all'installazione dell'impianto Vista Red per 
poter esercitare un controllo del comportamento degli utenti e limitare il verificarsi di sinistri stradali 
presso un'intersezione che spesso è stata interessata da numerosi e gravi incidenti alcuni anche 
mortali; 

RISCONTRATO che nel periodo di permanenza dell'apparecchiatura, dal momento 
dell'installazione. si è verificato un evidente calo del numero degli incidenti: 

CONSIDERATO che il contratto con la Ditta Traffic Tecnology ha scadenza al 10/03/2013 e che 
necessita continuare a garantire, sino alla definizione delle ordinarie procedure di scelta del 
contraente , la sicurezza della viabilità stradale, tramite il presidio dell'intersezione con l'impianto 
Vista Red,: 

VERIFICATO che da indagine effettuata sul sito Consip del mercato elettronico (MePa) non risulta 
inserita una strumentazione avente tali funzionalità e che da verifica effettuata sulle attrezzature 
disponibili sul mercato da destinare a tale scopo. nessuna presenta le caratteristiche del Vista 
Red, idonee a garantire ,all'utenza che lo richieda. trasparenza delle prove delle condotte 
trasgressive consistenti in fotogrammi e video ; 



VISTA la proposta di preventivo della Ditta Traffic Tecnology S.r.l. prot. N. 3396 del 27 febbraio 
2013 per il contratto di fornitura, manutenzione e servizi collegati delle apparecchiature 
elettroniche Vista Red e videosorveglianza che prevede un canone mensile di Euro 2.200,00 + 
IVA; 

PRESO ATTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici e dell'art. 
7 del Regolamento comunale per i lavori ,le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia ; 

RITENUTO pertanto opportuno, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta 
del contraente e nella misura strettamente necessaria a garantire il servizio, di affidare alla Ditta 
Traffic Tecnology Srl i servizi di noleggio ,manutenzione e servizi collegati delle apparecchiature 
elettroniche per la rilevazione delle infrazioni semaforiche e video sorveglianza per il periodo 
dall'11.03.2013 al 31.12.2013 per un importo complessivo di E.26.620,00; 

VISTA la deliberazione n.138 del 28/12/2012 , esecutiva con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione , con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 del 
D.Lgs.vo 267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2013 ; 

ACCERTATA l'effettiva disponibilità in conto dell'imp.1030102 ,cap.490 Spese di mantenimento e 
di funzionamento degli uffici di Polizia; 

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 

1. Di affidare alla Ditta Traffic Tecnology Srl i servizi di noleggio, manutenzione e servizi 
collegati delle apparecchiature elettroniche per la rilevazione delle infrazioni semaforiche e 
video sorveglianza per il periodo dall'11.03.2013 al 31.12.2013 per un importo complessivo 
di Euro 26.620,00; 

2. 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 11.03.2013 

IL CAPO SETTORE P.M. 
Comandante 

D.ss 	la Siciliano 



VISTO DI REGOLARITA' CONTARILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 7.9,0 /  2,01 5  

2 f■PR, 2.0 ti 

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 
	

4 IR alg, 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	- 3 )  
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