
 

 

 

 

  

UNIONE COMUNI MONTANI  
ALTA VAL D’ARDA 

 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Determinazione N° 210 
del 16.12.2021 
CIG. N. 9018158368 
 
 
Oggetto: NOLEGGIO SISTEMI E  STRUMENTAZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE 

VIOLAZIONI SEMAFORICHE ART 146  DEL CODICE DELLA STRADA DA 
INSTALLARE ALL’INTERSEZIONE SEMAFORICA DI CASTELL’ARQUATO 
- ANNO 2022-2023  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
PREMESSO che: la Giunta dell’Unione con  le delibere n. 15/2016,  n. 25/2017, n. 34/2018 e la 

n. 20/2020 ha sempre riconfermato l’indirizzo politico amministrativo e  la 
volontà di procedere e continuare con l’affidamento dei servizi di noleggio, 
installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di strumentazione 
omologata per la rilevazione delle violazioni semaforiche all’intersezione 
ubicata nel Comune di Castell’Arquato; 

DATO ATTO quindi della necessità di provvedere al noleggio di n.3 apparecchiature 
per la rilevazione delle violazioni all’art 146 del Codice della Strada da 
installare sul predetto crocevia; 

RITENUTO  necessario procedere all’applicazione del principio di rotazione fra gli operatori 
economici, per tali forniture e  servizi; 

VALUTATE le offerte del settore presenti in “acquisti in rete pa”, considerando: 

-  la sede dei fornitori ; 
-  le tipologie di attrezzature e servizi; 
-  Il costo mensile di noleggio; 

VISTO  che risulta presente in “acquistinrete.pa” l'apparecchiatura sopra meglio 

indicata e per la quale si rende necessario procedere a trattativa diretta 

con il fornitore S.C. PRO SRLS  con sede in Via Lombardia n. 1 – 

Cadeo (PC) – P.I. 01830080337; 

VALUTATA l’offerta del fornitore in merito alla trattativa n.1951389  per la fornitura di 

n.3 rilevatori delle violazioni semaforiche per la durata di n.24 mesi, con 

termine al 31/12/2023 per un importo complessivo pari a € 52.800 Iva 

esclusa; 

TENUTO CONTO che il servizio sopra meglio indicato risulta inserito nel Documento Unico 

di Programmazione 2021-2023; 

VISTO l'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che, per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, prevede l'affidamento diretto; 



 

 

 

VISTO                      l’art 51 del D.L. 77/2021 il quale prevede alcune modifiche  al D.L. 76/2020 con 

l’innalzamento della soglia dell’affidamento diretto per forniture e servizi; 

VISTO il D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, che prevede 

specifiche norme in materia di acquisto di beni e di servizi, obbligando le 

Pubbliche amministrazioni ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni 

CONSIP s.p.a o Centrali di committenza regionali, e che solo in assenza 

di apposita convenzione si possa procedere ad acquisti diretti; 

VISTI gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 32 comma 2 del D. Lgs 

50/2016 concernenti, rispettivamente, le competenze attribuite ai 

Responsabili di Servizio e l'assunzione di determinazione a contrattare 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole essenziali; 

DATO ATTO che le suddette prescrizioni sono costituite da quanto fin qui precisato e 

che: 

● il fine che si intende perseguire è quello di garantire alla Polizia 

Locale di effettuare il Servizio sul territorio con gli strumenti 

adeguati mirato alla prevenzione dell'incidentalità; 

● l'oggetto del contratto è il noleggio di attrezzature che possa 

permettere al Servizio di Polizia Locale di svolgere il proprio lavoro 

con la strumentazione adeguata; 

● le clausole essenziali sono quelle contenute nella trattativa   

n.1951389; 

● la forma del contratto è quello della scrittura privata che consiste 

nel documento d'ordine generato dal sistema firmato digitalmente 

dal fornitore e dalla stazione appaltante; 

PRECISATO che la ditta individuata è in possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e di idoneità tecnico-professionale come 
risulta dall'abilitazione al MePa, essendo stati verificati da CONSIP spa, 
al momento della abilitazione della stessa ad operare sul sistema, mentre 
resta in capo all'Unione l'acquisizione e la verifica del documento DURC 
attestante la regolarità contributiva; 

DATO ATTO che: 

● è stato richiesto ed ottenuto il CIG 9018158368; 

● la liquidazione avverrà sul conto corrente dedicato che il rappresentante 
legale della Ditta provvederà a comunicare 

RICHIAMATE la deliberazione Consiglio Unione n. 4 del 29.04.2021  che ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Unione 2021/2023; 

 
VISTA   la deliberazione Giunta Unione n. 13 del 29.04.2021 di approvazione del PEG; 

 

VISTO  Il decreto del Presidente dell’Unione 15.10.2020, N. 14 di 
conferimento delle funzioni di Responsabile del servizio di Polizia 
Municipale ai sensi art 107, comma 2, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 
267; 

 



 

 

 

DATO ATTO  che sulla proposta della presente determinazione il Responsabile del 
Servizio interessato esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa come 
previsto  dall’art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DATO ATTO altresì che sulla medesima determinazione il Responsabile del Servizio 
Finanziario rende il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs   n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

DI AFFIDARE  alla ditta S.C. PRO SRLS  con sede in Via Lombardia n. 1 – Cadeo 
(PC) – P.I. 01830080337 la fornitura come in premessa specificata dal 01/01/2022 al 
31/12/2023 per un totale 64.416,00  IVA compresa; 

 
DI IMPEGNARE sul capitolo n. intervento 10310302/1 – voce “ Servizio Accertamento 
infrazioni” del bilancio esercizio finanziario 2021 / 2022  l’importo di € 26.400,00  IVA esclusa 

DI IMPEGNARE sul capitolo n. intervento 10310302/1 – voce “ Servizio Accertamento 
infrazioni” del bilancio esercizio finanziario 2022 / 2023  l’importo di € 26.400,00  IVA esclusa; 

DI DARE ATTO che il codice CIG è 9018158368 ; 

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  

         Loredana Fanti 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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  

                                                               
Il Responsabile del Servizio Finanziario  

               Rag.  Mariarosa Rigolli  



 

 

 

 
 
 

 


