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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA. 

AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A)  D.L. 50/2016 PER ACQUISTO DI AUTOVELOX E 

ACCESSORI, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA. CIG 

Z3E25EB60F 

 

 

 

Il giorno 19/12/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
  

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA. AI SENSI 

DELL'ART. 36 C.2 LETT. A)  D.L. 50/2016 PER ACQUISTO DI AUTOVELOX E ACCESSORI, 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA. CIG Z3E25EB60F  

 
Proposta N.865 del 14/12/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

Richiamata La Delibera di Consiglio comunale n.16 del 26.04.2018 di approvazione del bilancio di 

previsione per il triennio 2018/2021 

 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione peg; 

 

Considerato che il centro abitato è quotidianamente interessato da importanti correnti di traffico, 

anche pesante, che, a causa dell’elevata velocità mettono spesso quotidianamente a repentaglio 

la sicurezza della circolazione, in modo particolare di pedoni e ciclisti che transitano le arterie 

principali; 

 

Considerato altresì che i comportamenti scorretti ed in modo particolare l’eccesso di velocità 

vanno prevenuti con la costante presenza degli agenti e, se reiterati, perseguiti secondo le norme 

del codice della strada attraverso l’utilizzo di adeguata strumentazione; 

 

Dato atto che l’Ente è dotato di strumentazione per la rilevazione della velocità ormai obsoleta e 

che abbisognerebbe di adeguamenti tecnici per l’utilizzo, che però risulterebbero talmente 

onerosi, da superare il valore stesso dell’attrezzatura e che dunque risulta per l’amministrazione 

più vantaggioso cederlo in permuta  e procedere all’acquisto di una nuova apparecchiatura 

tecnicamente in linea con l’attuale normativa sulla rilevazione della velocità 

 

Dato atto altresì che al fine di garantire la massima efficacia, in termini preventivi, e non solo 

repressivi, dell’utilizzo degli strumenti rilevatori della velocità è intendimento 

dell’amministrazione provvedere al posizionamento di cabine ad alta visibilità capaci di contenere 

gli strumenti per il controllo della velocità come postazione presidiata;  

 

Preso atto che: 

 

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche e 

le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema 
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telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure;  

 

- l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di approvvigionamento 

utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo periodo 

della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-

qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  

 

- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di 

razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni oggetto 

di affidamento e pertanto si procederà con affidamento mediante RDO;  

 

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 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 nel quale si può procedere attraverso ordine diretto (OdA) , con richiesta di 

offerta (RdO) o con trattativa diretta con il contraente;  

 

Visto l’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto nel caso di servizio di importo inferiore a €. 40.000,00; 

Viste le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione approvate da Consip; 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all’acquisto con ordine diretto sul 

mepa il MePA; 

Visto l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che «prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»; 

 

Dato atto che sulla piattaforma elettronica del MEPA ( Mercato elettronico della Pubblica 

amministrazione)è presente un’attezzatura per la rilevazione della velocità denominata autovelox 

106 prodotta dalla ditta Sodi Scientifica SRL, con sede in Via Poliziano, 20-50041, Settimello di 

Calenzano (FI), PI 01573730486, perfettamente confacente ai bisogni dell’amministrazione; 

 

Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

 

CONSIDERATO  

-che con il contratto si intende perseguire il fine di acquisizione di strumento per la rilevazione della 

velocità e relativi accessori con cabine softbox e relativi accessori come di seguito descritti; 

• Autovelox 106 standard colore                                 € 17.000,00 

• Cavalletto autovelox 106                                            €   1.500,00 

• Tablet Rugged per autovelox 106                             €   1.250,00 

• Servizio di verifica iniziale taratura a 230km/h       €   1.750.00 OMAGGIO 

• N. 4 Softbox polietilene arancio                                €    3.800,00 

• N. 4 kit supporti autovelox 106 softbox                   €    2.200,00 
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-che a fronte della permuta del vecchio strumento  Velomatic 103 B di proprietà del Comune di 

San Sperate ai fini di rottamazione la ditta SODI SCIENTIFICA offre in omaggio il servizio di taratura 

e verifica inziale del valore di € 1.750,00; 

DATO ATTO; 

-Che il valore complessivo della fornitura ammonta a € 25.750,00 esclusa iva di legge; 

- che il contratto avrà la forma scritta e sarà stipulato secondo le modalità previste dal ME.Pa. per  

gli acquisti diretti, sulla piattaforma informatica; 

 

 

DATO ATTO che il CIG attribuito dall’AVCP è il seguente Z3E25EB60F; 

DATO ATTO che il CUP attribuito è il seguente B70A18000090004; 

 

Vista la Legge n. 296/2006; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto le linee guida ANAC approvate; 

 

DETERMINA 

 

1. di stabilire che per la fornitura di autovelox e accessori e cabine softbox con relativi 

accessori si procederà mediante ordine di acquisto diretto dalla ditta Sodi Scientifica SRL, 

con sede in Via Poliziano, 20-50041, Settimello di Calenzano (FI), PI 01573730486, sul 

Me.Pa istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

2. di procedere all’ordine dei seguenti beni:  

• Autovelox 106 standard colore                                 € 17.000,00 

• Cavalletto autovelox 106                                            €   1.500,00 

• Tablet Rugged per autovelox 106                             €   1.250,00 

• Servizio di verifica iniziale taratura a 230km/h       €   1.750.00 OMAGGIO 

• N. 4 Softbox polietilene arancio                                €    3.800,00 

• N. 4 kit supporti autovelox 106 softbox                   €    2.200,00 

 

3 Di dare atto che a fronte della permuta del vecchio strumento  Velomatic 103 B di 

proprietà del Comune di San Sperate ai fini di rottamazione la ditta SODI SCIENTIFICA offre 

in omaggio il servizio di taratura e verifica inziale del valore di e 1.750,00 e che pertanto il 

valore complessivo della fornitura corrisponde a € 25.750,00 oltre Iva al 22%; 

 

4 di impegnare a favore della ditta Sodi Scientifica SRL, con sede in Via Poliziano, 20-50041, 

Settimello di Calenzano (FI), PI 01573730486 la somma complessiva di € 31.415,00 iva 

inclusa – sul Bilancio 2018/2020 - come di seguito riportato: 

 

esercizio finanziario 2018 

importo € 31.415,00 

missione 3 ordine pubblico e sicurezza 
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programma 1 polizia locale e amministrativa 

titolo 2 spese in conto capitale 

macroaggregato 202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

Cap peg 2031502 acquisto misuratore di velocità- avanzo libero 

 

 

5 di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 

163/2006, che il responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Simbula Iose (tel. 

070/96040228 

6 di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA 

 

 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del citato T.U.E.L. 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 4/2017, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 865 del 14/12/2018 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose 

Simbula 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n°   del   attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA. AI SENSI
DELL'ART. 36 C.2 LETT. A)  D.L. 50/2016 PER ACQUISTO DI AUTOVELOX E ACCESSORI,
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA. CIG Z3E25EB60F

2018

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 3 - Vigilanza, Demografici

Nr. adozione settore: 49 Nr. adozione generale: 710

19/12/2018Data adozione:

18/12/2018

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 3 - Vigilanza, Demografici N° 49; Numero Registro Generale: 710 del 19/12/2018 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

19/12/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 03/01/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


