
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……….. 

“POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE” 

 

SMART CIG N  ZC620FE464 

DETERMINAZIONE N.            152                 

DEL                             27 12  2017     

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI “NOLEGGIO, 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONI FISSE 

OMOLOGATE PER IL CONTROLLO DEL PASSAGGIO A SEMAFORO ROSSO” – 

ANNO 2018 – 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Rilevata la necessità di procedere, anche per l’anno 2018, alla esternalizzazione  del 
servizio di “noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di postazioni fisse omologate 
per il controllo del passaggio a semaforo rosso”, così come disposto con deliberazione 
G.U. n. 25 del 25.11.2017 (atto di indirizzo); 

 

Richiamata, al proposito, la propria determina a contrarre n. 138 del 28.11.2017, con la 
quale è stata avviata la procedura negoziata mediante richiesta di offerta R.d.O. sul 
MEPA di Consip per l'affidamento del servizio di “noleggio, manutenzione ordinaria e 
straordinaria di postazioni fisse omologate per il controllo del passaggio a semaforo 
rosso”, secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, rivolta a n. 2 ditte 
specializzate nel settore, e, contestualmente è stata prenotata la somma occorrente; 
 

Dato Atto: 
- che l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza; 
 
- che l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 stabilisce che  le amministrazioni pubbliche di 
cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 
 



 

 
- che non risultano attive convenzioni Consip che prevedano la fornitura del servizio in 
questione; 

 
- che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, N.50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a  disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, 
pertanto che sul MEPA si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta 
(RdO); 
 
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è stato quantificato 

in € 30.000,00 oltre IVA al 22%, in linea con i prezzi correnti di mercato per la fornitura del 
servizio in questione e  con le caratteristiche specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto; 
 
- che l'importo contrattuale è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile 
procedere autonomamente e motivatamente all'affidamento del servizio in parola, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso 
procedura negoziata mediante richiesta di offerta R.d.O. sul MEPA. 
 
- che per i motivi su esposti , è stata avviata la procedura negoziata mediante richiesta di 

offerta R.d.O. sul MEPA in data 01.12.2017-  n.18000124, con scadenza il 22.12.2017, 
per il servizio in questione, secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, 
rivolta a n.2 ditte specializzate nel settore e precisamente: 

1. B.M. SERVIZI SRL –PI 03084000128 – ORIGGIO VA - LOMBARDIA 

2. STEFLU SERVICE DI CIMELLI STEFANO – PI 01396430330 – MORFASSO PC – 
EMILIA ROMAGNA 
 
- che  allo scopo di selezionare la migliore offerta è stato adottato il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo; 
 
- che entro le ore 13.30 del giorno 22.12.2017, termine ultimo di presentazione, è  
pervenuta una unica offerta: STEFLU SERVICE DI CIMELLI STEFANO – PI 

01396430330 – MORFASSO PC – EMILIA ROMAGNA che ha offerto un prezzo di € 

29.880,00  oltre IVA/anno, con conseguente  ribasso dello 0,40% sul prezzo a base di 

gara; 
 

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare la fornitura del servizio in oggetto alla Ditta 
STEFLU SERVICE DI CIMELLI STEFANO – PI 01396430330 – MORFASSO PC – 

EMILIA ROMAGNA che ha offerto un prezzo di € 29.880,00  oltre IVA/anno; 
 
 

Dato atto, altresì:  
- che gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dal Capitolato 
Speciale d'Appalto allegato alla gara; 
 
- che l’iter di approvvigionamento mediante ricorso allo strumento della R.D.O., prevede 
l’obbligo di concludere la procedura con la stipula del contratto a mezzo sottoscrizione in 
forma digitale del documento generato automaticamente dal sistema stesso; 



- che per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della 
prestazione non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza 
(DUVRI), di cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008; 
 

Visto che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell'articolo 3 comma 
5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e conseguentemente che i pagamenti connessi con il 
servizio oggetto del presente affidamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi 

finanziari ed alla conseguente identificazione tramite CIG n. ZC620FE464; 
 

Visto il DURC On Line INAIL da cui risulta la regolarità della Ditta; 
 

Ritenuto necessario procedere all’aggiudicazione definitiva della gara, dichiarando 
l’efficacia del presente provvedimento in quanto le verifiche di legge sono state 
regolarmente effettuate; 
 

Visti: 
-  l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 
-  l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 - il vigente Statuto Comunale; 
-  il D.Lgs. 50/2016; 
 

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; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate per farne parte integrante e sostanziale: 
 

 

PRENDERE ATTO che la Ditta STEFLU SERVICE DI CIMELLI STEFANO – PI 
01396430330 – corrente in MORFASSO PC – EMILIA ROMAGNA  - risulta essere 
aggiudicataria della RDO n. 1800124 relativa all'affidamento del servizio di “noleggio, 
manutenzione ordinaria e straordinaria di postazioni fisse omologate per il controllo 
del passaggio a semaforo rosso” – Anno 2018 -  regolarmente pubblica sul portale 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla quale la medesima ha dato 
risposta inviando la propria offerta; 
 

 

AFFIDARE alla Ditta come sopra generalizzata   il  servizio di “noleggio, manutenzione 
ordinaria e straordinaria di postazioni fisse omologate per il controllo del passaggio 

a semaforo rosso” – Anno 2018 - al prezzo di Euro 29.880,00 oltre iva di legge, con 
conseguente applicazione del ribasso dello 0,40% sul prezzo a base di gara; 

 

PROVVEDERE pertanto all’aggiudicazione definitiva a favore di STEFLU SERVICE DI 
CIMELLI STEFANO, corrente in Morfasso PC, mediante la procedura automatica prevista 
dal portale ME.PA., per la fornitura del servizio di cui alle caratteristiche tecniche ed 
economiche formulate nell’offerta; 



 

PROCEDERE a sottoscrivere digitalmente il documento di stipula, generato 
automaticamente dalla piattaforma Consip – Mercato Elettronico, contenente i dati della 

R.D.O. n. 1800124 e i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva; 

 

DICHIARARE la presente aggiudicazione definitiva efficace, in quanto la verifica dei 
requisiti dichiarati dalla ditta in sede di gara ha dato esito positivo; 

 

IMPEGNARE in apposito intervento del Bilancio 2018 la somma occorrente per il servizio 
di che trattasi;  

 

OTTEMPERARE alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati 
dall’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., disponendo che la liquidazione degli importi 
spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato; 
 

DARE ATTO che: 
- il responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Marzia Antonioni; 
 

-  ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 la regolarità tecnica 

e la correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal  Responsabile del 
Servizio  mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;  

 

-  ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 il controllo 

contabile del presente atto risulta attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario 
tramite il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria; 
 
- ai sensi del comma 7 dell’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, il presente  

provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria;   
 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 
2013 e s.m.i. 
 
 

Il Responsabile del servizio 

Marzia Antonioni 
 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

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 n. …………………….. è registrato in data odierna. 
 
Castell’Arquato,  27 12 2017 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                      Rag. Carla Cantarelli 

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


