UNIONE COMUNI MONTANI
ALTA VAL D’ARDA
………..

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
SMART CIG N. ZF42D5BC1E
DETERMINAZIONE N. 109
DEL 01/07/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO NOLEGGIO APPARECCHIATURA FISSA PER IL
CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE ENVES EVO INSTALLATA
ALL’INTERSEZIONE SEMAFORICA NEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO MEPA DI CONSIP Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Unione n. 20 del 29.05.2020, ad oggetto:
“Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di postazioni
fisse omologate per il controllo della velocità veicolare e del passaggio a semaforo rosso –
Atto di indirizzo per il proseguo del servizio”;
CONSIDERATO che l’Unione Alta Val d’Arda non è dotata di strumentazioni automatiche
atte a rilevare le violazioni semaforiche e che pertanto l’esternalizzazione del noleggio di
apparecchiature all’uopo omologate risponde alle esigenze tecniche dell’ente, che,
attraverso l’esecuzione del contratto ne colma il fabbisogno permettendo di rendere il
servizio in modo corretto e puntuale (a beneficio della sicurezza stradale);
RITENUTO pertanto necessario proseguire con quanto disposto con atto di indirizzo
dell’Amministrazione di questa Unione, di cui alla predetta deliberazione G.U. n. 20/2020
mediante attivazione di procedure idonee per garantire il servizio;
CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo del contratto di noleggio di cui
sopra fino al 31.12.2021;
SPECIFICATO che la ditta in questione ha eseguito le obbligazioni discendenti dal
precedente rapporto contrattuale in modo conforme alle prescrizioni, senza ritardi né
disservizi;

VISTO il D.Lgs del 18.04.2016 n. 50 Codice Contratti pubblici;
CONSIDERATO che la sede della Ditta permette di garantire un servizio di assistenza
continuo ed in caso di bisogno l’ intervento più rapido, a differenza delle ditte concorrenti;

RICHIAMATO l’art. 32 (comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale
stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VERIFICATO mediante il MEPA la disponibilità della Ditta fornitrice e dei relativi costi
da cui risulta un ordinativo in bozza pari a € 39.618,00 oltre iva di legge (2.201,00 oltre
iva mensili), per una fornitura della durata di 18 mesi;;
VISTO il relativo capitolato tecnico, da considerarsi parte integrante della presente
determinazione;
VERIFICATE la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente
provvedimento;
DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio non si trova in posizione di
conflitto di interesse e che pertanto non sussiste l’obbligo di astensione del presente
provvedimento;
Tutto quanto premesso e considerato;

DETERMINA
DI AFFIDARE alla Ditta Steflu Service di Cimelli Stefano il servizio di noleggio,
installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature fisse
omologate per il controllo della velocità veicolare, tramite MEPA per la durata di 18
mesi, nel rispetto del relativo capitolato tecnico;
DI APPROVARE il capitolato tecnico ALLEGATO alla presente determinazione;

DI DARE ATTO che a tale affidamento viene attribuito il seguente codice SMART CIG:
ZF42D5BC1E;
DI IMPEGNARE sul capitolo n. intervento 10310302/1 – voce “ Servizio
Accertamento infrazioni” del bilancio corrente esercizio finanziario 2020 / 2021
l’importo di € 39.618,00 oltre IVA;
DI DARE atto che per l’anno 2020 la spesa da sostenere sarà di Euro 13.206,00
oltre Iva ( mensili € 2.201 oltre IVA) per un totale complessivo di € 16.111,00 IVA
compresa;
DI DARE atto che per l’anno 2021 la spesa da sostenere sarà di Euro 26.412,00
oltre Iva ( mensili € 2.201 oltre IVA) per un totale complessivo di € 32.222,00 IVA
compresa;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli
interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto è sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio economicofinanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
Il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33
del 2013 e s.m.i.

a

Il Responsabile del Servizio
d.ssa Valeria Rita Aversano

…………………………………………………………………………………………………………

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria
della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato in data ………………
Castell’Arquato,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Carla Cantarelli ……………………………………………………………………………………………………………………………….

