
 

 

 

N.    20 

REGISTRO  

            DELIBERAZIONI  

Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 

Provincia di Piacenza 
…………….. 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  

  …………………………… 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL 
CONTROLLO DELLA VELOCITA’ VEICOLARE E DEL PASSAGGIO A SEMAFORO 
ROSSO  – ATTO DI INDIRIZZO .  

 

 

     L’anno Duemilaventi  questo giorno  ventinove  del mese di maggio   alle ore  16.25 convocata 

nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

 

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

   CALESTANI PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

BERSANI  GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI  ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI             GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

             = = == = = 

 

           Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Valeria Rita Aversano; 

 

 Si dà atto che il Presidente Paolo Calestani,  e tutti i componenti della Giunta sono presenti nella 

Sala delle adunanze mentre il Segretario dell’Unione è collegato in videoconferenza, attraverso la 

piattaforma tecnologica  whatsapp, come previsto dall’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 

MARZO 2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse alla emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e dal decreto del Presidente n. 09 del 01-04-2020. 

 

      Il Sig  Paolo Calestani, nella sua  qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza ed    

accerta l’identità dei componenti della Giunta  intervenuti.  

 

Il Segretario dell’Unione dà atto della presenza di tutti gli intervenuti e verifica che per tutta la 

durata della riunione essi siano sempre collegati e presenti. 

 



LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

Premesso che: 

- i Comuni Castell’Arquato, Lugagnano V.A., Morfasso e Vernasca hanno conferito in capo 
all’Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” il servizio di Polizia Municipale e Polizia 
Amministrativa locale;  

- che, sul territorio comunale di Castell’Arquato, risultano da tempo installati sistemi di 
rilevazione della velocità veicolare e del passaggio a semaforo rosso; 
 
- che la gestione delle predette apparecchiature, acquisite mediante contratti di noleggio, 
risulta in capo al personale della Polizia Municipale di questa Unione; 
 
Rilevato che i contratti di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle predette apparecchiature fisse (rilevazione della velocità veicolare e rilevazione del 
passaggio a semaforo rosso) raggiungeranno la loro scadenza naturale alla data del 30 
giugno 2020; 
 
Ritenuto, di proseguire con il noleggio delle stesse, stante la funzione di sicurezza 
stradale che le stesse  svolgono laddove sono  installate;  
 
Considerato: 

- che tutte le procedure di affidamento dei lavori/servizi, sino alla data del 15 maggio 2020, 
sono state sospese in considerazione dello stato di emergenza sanitaria  COVID19  
dovuta all’epidemia che ha colpito anche l’intero territorio nazionale;  

-  i costi contenuti di noleggio;  

- la presenza sul mercato di  apparecchiature tecnologicamente avanzate ma a  costi piu’ 
onerosi;  

- l’indirizzo espresso in via preliminare  dall’Amministrazione Comunale di Castell’Arquato  
(nel cui territorio risultano installate ed operanti le apparecchiature di rilevazione), in merito 
al mantenimento delle condizioni capitolari in essere al fine di contenere il più possibile i  
costi di noleggio;   

Visti i capitolati tecnici che regolano la gestione dei  contratti in corso; 

Senza pareri, trattandosi di atto di indirizzo politico-amministrativo; 
 

Con voti  unanimi favorevoli resi ai sensi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

 
Per le motivazioni esposte in premessa alle quali si fa rinvio: 
 
Di prendere atto dell’imminente scadenza (30.6.2020) dei contratti di noleggio, 
installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di postazioni fisse omologate per il 
controllo della velocità veicolare e del passaggio a semaforo rosso, ad oggi in capo 
all’operatore economico STEFLU SERVICE di Morfasso; 
 



Esprimere, quale atto di indirizzo politico amministrativo, la volontà di proseguire con 
l’esternalizzazione di entrambi i servizi nella considerazione che:   
 
 
-  l’importo a base di gara per ciascun servizio di noleggio non dovrà essere superiore ad 
Euro 40.000,00  a fronte di una durata massima contrattuale di 18 (diciotto) mesi; 
 
- sono da ritenersi confermate le condizioni di cui ai  capitolati tecnici  approvati  con: 
● determinazione Servizio di Polizia Municipale n. 188 del 20.12.2018 in relazione al 
controllo della velocità veicolare; 
 
● determinazione Servizio di Polizia Municipale n. 187 del 20.12.2018 in relazione al 
controllo del passaggio a semaforo rosso; 
 
 
Conferire mandato al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, affinché provveda 
a dare attuazione al presente provvedimento; 

 

Individuare nel Responsabile del Servizio di Polizia Municipale  la figura del Responsabile 
del Procedimento (R.U.P.);  

 
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata unanime votazione ai 
sensi dell’art. 134, 4° c., del  D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 N.  20 del  29/05/2020 

 

 

                  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE        

             Sig.   Paolo  Calestani                                    d.ssa Valeria Rita Aversano 

  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 

 

- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – 

Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a 

decorrere dal:  …24.07.2020. 

 

Addi   ………….….                          P.  Il Segretario dell’Unione 

             Istruttore Amministrativo 

             Poggioli Marialuisa  

 

                   

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

      

 

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

 

Addi  …………….                              Il Segretario. dell’Unione 

                   d.ssa Valeria Rita Aversano 

______________________________________________________________________ 
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