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OGGETTO: NOLEGGIO DI UN SISTEMA AUTOMATICO DI CONTROLLO DELLA 

VELOCITA’ VEICOLARE – R.D.O. MEPA DI CONSIP - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

– IMPEGNO DI SPESA 
 
 

Premesso che  con deliberazione  n. 34 del 23.11.2018, esecutiva,  la Giunta Unione 
formulava atto di indirizzo al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale di questa 
Unione in merito al proseguimento dei servizi di noleggio: 
-  di un sistema automatico di controllo della velocità veicolare 
- di un sistema automatico di controllo del passaggio a semaforo rosso 
entrambi in scadenza al 31.12.2018; 
 

Dato atto che: 
• con determinazione a contrarre n. 174  del 27.11.2018, esecutiva, veniva 
conseguentemente  indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016 e s.m.i., mediante RDO sul mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione avente ad oggetto l'affidamento del servizio di “noleggio di un 
sistema automatico di controllo della velocità veicolare”; con la stessa determinazione 
veniva approvato il Capitolato Tecnico e stabilito: 
 
- in Euro 39.800,00 l’importo a base d’asta dell’appalto (iva esclusa); 
 
- in  mesi 18 (diciotto) la durata contrattuale (con decorrenza  dalla data di attivazione 
delle apparecchiature); 
 
- il criterio del minor prezzo, quale criterio di aggiudicazione; tanto, ai sensi dell'art. 95, 
comma 4, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di fornitura di beni e servizi con 
caratteristiche standardizzate di importo inferiore ad € 40.000,00; 
 
• in data 28.11.2018 veniva  pubblicata sul MePa di Consip la RDO n. 2144032 alla quale 
venivano invitati n.  3 (tre) operatori economici  iscritti al Mercato Elettronico della P.A. al 
bando: “Attrezzature e sistemi per il monitoraggio”: 
 
• la scadenza stabilita per la presentazione delle offerte veniva  fissata per le ore 13,00 del 
giorno 18.12.2018; 
 



Constatato che entro il termine di scadenza della RDO (le ore 13,00 del 18.12.2018) è 
pervenuta soltanto l'offerta della ditta - STEFLU SERVICE DI CIMELLI STEFANO 
MORFASSO PC; 
 

Vista l'offerta economica presentata dalla predetta Ditta STEFLU SERVICE, acquisita in 
atti, che presenta un ribasso corrispondente allo 0,50% sul prezzo posto a base di gara; 

 

Dato atto che sono stati eseguiti, con esito positivo, i controlli relativamente ai requisiti di 
partecipazione alla RDO; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione  n. 2 del 04 maggio 2018 di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11; 

 

Visto il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 

 

Visto l'art. 183, comma 6, del TUEL 267/2000; 

 

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  
 

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 aggiudicare, in via definitiva, il servizio di “noleggio di un sistema automatico di 
controllo della velocità veicolare”, di cui alla R.D.O Me.pa di Consip n. 2144032,  in 
capo alla Ditta  “STEFLU SERVICE DI CIMELLI STEFANO” – PI 01396430330 – corrente 

in Morfasso PC – EMILIA ROMAGNA  - per la durata di mesi 18 (diciotto) ed al costo 

complessivo di Euro 39.600,00  oltre iva di legge (Euro 2.200,00 oltre iva mensili); 
 

Di procedere pertanto alla sottoscrizione digitale del documento di stipula, generato 
automaticamente dalla piattaforma Consip – Mercato Elettronico, contenente i dati della 

R.D.O. n. 2144032 e i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva; 
 

Di dare atto che: 

a - gli impianti di rilevazione dovranno essere installati e funzionanti entro 20 gg. dalla 
data dell’aggiudicazione definitiva (art. 7 capitolato tecnico); 
 

b - il contratto della durata di mesi 18 (diciotto) decorrerà dalla data di attivazione delle 
apparecchiature (art. 11 capitolato tecnico); 
 



c – l’appaltatore dovrà emettere prima dell’attivazione degli impianti, verbale di verifica di 
perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature installate e che tale verbale costituirà 
titolo per l’inizio dell’attività sanzionatoria da parte della Polizia Municipale di questa 
Unione; 

 

Di impegnare, per quanto concerne l’anno 2019, all’int. 10310302/1- voce “Servizio 

accertamento infrazioni” del redigendo Bilancio 2019/21, la somma di Euro 26.400,00 

oltre iva di legge;  

 

Di 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; 
 

Di 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, 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 registrato in data odierna. 
 
Castell’Arquato, 20.12.2018 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                      Rag. Carla Cantarelli 
 

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


