
UNIONE DEI COMUNI MONTANI  
ALTA VAL D’ARDA 

 
 

SERVIZIO  POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
CODICE CIG:        ZC41C919D9 
DETERMINAZIONE N.         157 
DEL                           16.12.2016 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI APPARECCHIATURE FISSE OMOLOGATE PER 
IL RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ VEICOLARE (AUTOVELOX) – ANNO 2017 – 
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 
Premesso che ad oggi, in territorio Comunale di Castell’Arquato, in punti autorizzati con 
Decreto Prefettizio, risultano  attivi: 
 
a –  n. 6 (sei) impianti fissi quali postazioni di rilevazione di infrazioni al codice della 
strada per superamento dei limiti massimi di velocità; 
 
b - n. 3 (tre) strumenti di rilevazione della velocità dei veicoli, da utilizzare, a 
rotazione, negli impianti fissi di controllo di cui al precedente punto a); 

 

Dato atto che, relativamente all’anno 2016, ai fini dell’esternalizzazione del servizio di 
noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature fisse 
omologate per il controllo della velocità veicolare (autovelox), è stata indetta Richiesta di 
Offerta (R.D.O),  tramite MEPA di Consip, con conseguente aggiudicazione del servizio in 
capo al miglio offerente e precisamente la ditta IADICOLA FRANCESCO corrente in 
Mozzecane – VR - ; 
 
- che, con determinazione n. 23 del 01.03.2016, si è proceduto alla risoluzione 
contrattuale con la predetta Impresa; 
 
- che con determinazione n. 34 del 31.03.2016 il servizio di noleggio, installazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature fisse omologate per il controllo 
della velocità veicolare (autovelox), veniva affidato alla Ditta STEFLU SERVICE di 
CIMELLI STEFANO, corrente in Morfasso, Loc. Labé n. 10, seconda classificata nella 
graduatoria MEPA di Consip, al costo annuo di Euro 24.000,00 oltre iva di legge, 
relativamente al periodo: 6 aprile 2016 – 5 aprile 2017; 
 
- che il contratto in essere raggiungerà pertanto la sua naturale scadenza alla data del 
prossimo 5 aprile 2017; 
 
 
 



Richiamata la deliberazione Giunta Unione n. 46 del 11.11.2016, esecutiva, concernente 
atto di indirizzo politico-amministrativo ai fini dell’esternalizzazione – Anno 2017 – del 
servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di 
apparecchiature fisse atte alla rilevazione della velocità veicolare (autovelox), su territorio 
comunale di Castell’Arquato, stante la funzione di prevenzione e sicurezza che dette 
apparecchiature offrono; 
 
Appurato  che a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 
del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, si rende opportuna la predisposizione e 
l’approvazione di un regolamento comunale per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, ai fini di un corretto espletamento delle procedure 
di gara; 
 
- che la bozza del predetto regolamento è al vaglio del responsabile della Centrale Unica 
di Committenza di questa Unione ai fini della definitiva approvazione da parte del 
Consiglio; 
 
Ritenuto pertanto, nelle more dell’approvazione del predetto regolamento, utile 
all’indizione di idonea procedura di gara, interpellare l’attuale gestore del servizio ai fini di 
un affidamento  temporaneo del servizio in questione; 
 
Appurato che l’attuale gestore del Servizio, e precisamente la ditta STEFLU SERVICE, 
con nota del 28.11.2016, acquisita al protocollo di questa Unione al n. 3.629 del 
29.11.2016, ha manifestato, tra l’altro, la disponibilità al proseguo del servizio, alle stesse 
condizioni del contratto in essere proponendo nel contempo, senza costi aggiuntivi per 
questa Unione, la commutazione dell’attuale sistema analogico in un sistema di 
rilevazione digitale; 
 
- che un affidamento diretto di mesi 3, così come proposto, non è stato accolto dall’attuale 
gestore del servizio all’esito dei consistenti costi di revisione annuale a cui le 
apparecchiature di rilevazione devono essere sottoposte nei primi mesi dell’anno; 
 
- che comunque, la commutazione dell’attuale sistema analogico in un sistema di 
rilevazione digitale, così come proposto dal gestore, senza costi aggiuntivi per questa 
Unione, rappresenta sicuramente un risparmio sia in termini di costi (sviluppo negativi e 
masterizzazione su CD), sia in termini di tempo per gli Agenti di Polizia Municipale i quali, 
con cadenza settimanale, devono recarsi a Piacenza per lo sviluppo dei negativi; 
 
 
Richiamato il comma 1 dell’art. 37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, laddove, 
relativamente ai contratti sotto soglia, è riportato 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 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. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie 
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della 
necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;. 
 



Verificato che non risultano attive convenzioni Consip in relazione al servizio in questione; 
 
- che sul Mercato Elettronico ME.PA di Consip, alla voce: “Attrezzature e sistemi per il 
monitoraggi – Mobilità e monitoraggi”, la ricerca ha prodotto risultati per servizi comparabili 
alla richiesta di questa Unione evidenzianti comunque costi di noleggio decisamente 
superiori al contratto in essere; 
 
- che nel caso di specie, un affidamento diretto, motivato e di importo inferiore ai 
40.000,00 euro, può avvenire in  applicazione l’art. 37, comma 1 del D.Lgs 50/2016; 
 
Verificato altresì che il servizio in questione, relativamente al periodo: aprile-dicembre  
2017,  comporta un costo di Euro  18.000,00 oltre iva di legge; 
 
Atteso che in relazione alla procedura dii selezione del contraente è stato richiesto 
all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di 
Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice 
Identificativo di Gara (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della 
deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità: CIG :   ZC41C919D9 
 
 
Richiamati:  
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;  
- l’art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 – “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile”; 
- il comma 4 dell’art. 151 ”Principi in materia di contabilità” del .D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
- il vigente Statuto dell’Ente;  
- gli artt. 36 – 37 del  D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;  
- il Decreto del Presidente di questa Unione  n. 2/2016 di nomina del  Responsabile del 
Servizio di Polizia Municipale; 

 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate:  
 
Di affidare,  nelle more dell’approvazione di regolamento interno per l’acquisizione di 
lavori servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e del conseguente 
espletamento di idonea procedura di gara, il servizio di installazione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria di apparecchiature fisse omologate per il rilevamento della 
velocità veicolare (autovelox) in capo alla Ditta “STEFLU SERVICE di CIMELLI 
STEFANO”, corrente in Morfasso, Loc. Labé n. 10, ai patti e condizioni del contratto in 
essere, conclusosi con RDO – MEPA di Consip; 
 
Di dare atto: 
-  che il predetto affidamento, relativamente al periodo Aprile/Dicembre 2017,  comporta 
un costo di Euro 18.000,00 oltre iva di legge e prevede, senza costi aggiuntivi per questa 
Unione, la commutazione dell’attuale sistema analogico in un sistema di rilevazione 
digitale, 
 
- che la spesa  derivante dal presente provvedimento, verrà inserita nel Bilancio 2017 
all’intervento: 10310302/1 voce “Polizia municipale servizio accertamento infrazioni”; 



 
- che il CIG acquisto per la seguente procedura di gara nel portale dell’ANAC è il seguente:  
ZC41C919D9 
 
- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica; 
 
- che il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di legge, avanti al TAR di 
Bologna; 
 
- che il responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Marzia Antonioni; 
 
-  che 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;  
 
-  che 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; 
 
- che ai sensi del comma 4 dell’art. 151 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  è stato registrato in data odierna. 
 
 
 
Castell’Arquato,  16.12.2016 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            Rag. Carla Cantarelli 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 


