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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
  Settore Polizia Locale
   Settore Polizia Locale

Numero Generale 186

Data Determina 05/05/2017 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, 
MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  DI  UNA 
POSTAZIONE FISSA, BIDIREZIONALE, ALIMENTABILE CON SISTEMA 
FOTOVOLTAICO,  PER  IL  CONTROLLO  ELETTRONICO  DEL 
SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA’ E RILEVAMENTO TARGHE, 
PER MESI 36, PROROGABILI DI ULTERIORI MESI 6.

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE POLIZIA LOCALE

RICHIAMATI:
• la  delibera  di  C.C.  n.  21  del  20/03/2017  con  la  quale  è  stato  approvata  la  nota  di 

aggiornamento ed approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-
2018-2019;

• la  delibera  di  C.C.  n.  22  del  20/03/2017  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione 2017/2019;

• la delibera di G.C. n. 1 del 11/01/2017 con la quale sono state affidate provvisoriamente le 
risorse ai Responsabili di settore per l'anno 2017 da utilizzare con i limiti di cui all'art. 163, 
comma 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

• il  provvedimento  Sindacale  con  il  quale  al  sottoscritto  sono  state  attribuite  le  funzioni 
dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs 267 del 18/08/00;

• il Regolamento di Contabilità approvato  con deliberazione di  C.C. 47  del 28/11/2016;

PREMESSO CHE:
• con determinazione dirigenziale n. 494 del 14/12/2015 è stato affidato alla ditta Velocar 

s.r.l. il servizio di noleggio di n.1 rilevatore di infrazioni della velocità, a titolo sperimentale, 
per il periodo dal 01 dicembre 2015 fino al 31 dicembre 2016, per un canone mensile di 
Euro 2.864,56 IVA inclusa – C.I.G. Z371793777;

• tale  affidamento  è  scaduto  in  data  31/12/2016  e,  con  determinazione  n.  615  del 
27/12/2016, nelle more dell'indizione di una nuova procedura di gara, è stata effettuata una 
proroga tecnica sino al 30/04/2017;

• con determinazione n. 179 del 02/05/2017, al fine di garantire la continuità del servizio, 
nelle more di svolgimento della procedura di gara volta alla selezione del contraente, è 
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stata effettuata una proroga tecnica dell'appalto in oggetto, sino al 31/08/2017;
• l'Amministrazione  comunale  intende  dotarsi,  in  modo  permanente,  di  un  dispositivo  di 

rilevazione della velocità e delle relative infrazioni, da installare sulla SP 19, che permetta, 
inoltre, la lettura delle targhe dei veicoli in transito in entrambi i sensi di marcia;

• con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  43  del  29/10/2015,  avente  ad  oggetto 
“Approvazione schema di Convenzione ai sensi dell'art.  30 del D. Lgs. 267/2000 per la 
gestione associata  della  funzione di  acquisizione di  beni,  servizi  e  lavori  in  attuazione 
dell'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. 163/2006, per i Comuni aderenti all'aggregazione con 
capofila la Comunità Montana di Valle Trompia”, l'Amministrazione Comunale di Concesio 
ha formalmente aderito alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) delegando, quale Ente 
capofila della nuova gestione, la Comunità Montana di Valle Trompia;

RICHIAMATO il  D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 recante disposizioni per l’attuazione delle direttive 
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’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;

RICHIAMATO l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il  Documento  Unico  di  Programmazione,  nelle  parti  relative  a  OBIETTIVO 
STRATEGICO 10: “Sicurezza”;

VISTI
– il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato A);
– la Scheda di valutazione dell'offerta (Allegato B);
– l'Attestazione di congruità della base d'asta (Allegato C) ;
– il DUVRI preliminare (Allegato D)
– lo Schema di contratto (Allegato E), qui uniti quali parti integranti del presente atto;

DATO ATTO CHE, come specificato nei succitati atti di gara, l’importo a base d’asta per il servizio 
in  oggetto  ammonta,  per  l'intera  durata  dell'appalto,  compresa  l'eventuale  proroga,  ad  Euro 
142.800,00  (IVA esclusa),  oltre  ai  costi  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  pari  ad  Euro 
1.150,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO CHE:
- l’importo a carico del bilancio comunale è stimato, in relazione all'intera durata dell'appalto 

compresa l'eventuale proroga, in Euro 174.216,00 (IVA inclusa), oltre ad Euro 1.403,00 (IVA 
inclusa) per oneri di sicurezza da interferenze, e trova adeguata copertura finanziaria nel 
bilancio pluriennale 2017/2018/2019,  mentre per l'anno 2020,  verrà assunto successivo 
impegno;

- l’assunzione degli impegni di spesa è demandata a successivo atto, a seguito di conferma 
dei costi, conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto;

- gli  impegni  di  spesa  saranno  assunti  sul  seguente  capitolo  del  bilancio  pluriennale 
2017/2018/2019:  03011.03.0007  –  SPESE  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  TRAFFICO 
STRADALE;

- per l'annualità 2020, verrà assunto successivo impegno all'approvazione del Bilancio 2018-
2020;

ATTESO  CHE  a norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è 
necessario rendere noto il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
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DATO ATTO CHE si rende necessario demandare alla Centrale Unica di Committenza della Valle 
Trompia (C.U.C.) l’acquisizione del C.I.G., relativo alla presente procedura di gara;

DATO ATTO CHE il  Direttore dell'Esecuzione verrà nominato con successivo provvedimento, in 
sede di aggiudicazione dell'appalto;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di  avviare  la  procedura  aperta  per  l’affidamento  del  servizio  di  noleggio,  installazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria di una postazione fissa, bidirezionale, alimentabile 
con sistema fotovoltaico, per controllo elettronico del superamento dei limiti di velocita’ e 
rilevamento targhe, per mesi 36, prorogabili di ulteriori mesi 6;

2. di  approvare  il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  (Allegato  A),  la  Scheda  di  valutazione 
dell'offerta (Allegato B), l'Attestazione di congruità della base d'asta (Allegato C), il DUVRI 
preliminare (Allegato D) e lo Schema di contratto (Allegato E), qui uniti quali parti integranti 
del presente atto; 

3. di  demandare  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  della  Valle  Trompia  (C.U.C.) 
l’espletamento  della  gara d’appalto,  secondo quanto  previsto dall'art.  37,  comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto nella Convenzione approvata con Deliberazione 
di  Consiglio  Comunale  n.  43 del  29/10/2015,  trasmettendo la  documentazione allegata 
(Allegati A, B, C, D, E);

4. di  demandare  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  della  Valle  Trompia  (C.U.C.) 
l'acquisizione del CIG;

5. di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione verrà nominato con successivo provvedimento, 
in sede di aggiudicazione dell'appalto; 

6. di  dare  atto che,  con successiva  determinazione,  a  seguito di  aggiudicazione,  saranno 
assunti  gli  impegni  di  spesa  del  bilancio  pluriennale  2017/2018/2019,  all'intervento 
03011.03.0007 – SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE;

7. di dare atto che, per l'annualità 2020, verrà assunto successivo impegno all'approvazione 
del bilancio 2018-2020;

8. che,  a norma dell’art.  8  della  Legge n.  241/1990 e  dell’art.  31  del  D.  Lgs.  50/2016,  il 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Responsabile del Settore Polizia Locale 
del Comune di Concesio Comm.rio Gianbattista Bosio;

9. di  pubblicare,  nella  Sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  istituzionale,  i  dati 
relativi al presente provvedimento negli elenchi di cui D.Lgs. n. 33/2013;

10. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni 
del  Settore  Amministrativo  e  la  conseguente  trasmissione  al  Settore  Finanziario  per 
l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  e  la 
successiva trasmissione al Settore Amministrativo per la pubblicazione del presente atto;
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11. di comunicare il presente atto alla Giunta Comunale.

                                                 -----------------------------------------

Si  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  sottoscrivendo  il  parere  di 
regolarità tecnica  ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

        

   IL RESPONSABILE DEL
    Fiorella Pollini / INFOCERT SPA
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