CITTA’ DI LENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
DECRETO N.______

DEL _______________

Determina del Coordinatore del 6° Settore n.

REGISTRO GENERALE

16 del 15/07/2021

OGGETTO: Determina di affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a D.L.gs. 50/2016 per l'acquisizione
sul Me.Pa. di un servizio di Revisione annuale e taratura dell'apparecchio AUTOVELOX 104/C2,
in dotazione al Comando di Polizia Municipale - Impegno di spesa- CIG: Z6B327A4C1

LA COORDINATRICE DEL 6° SETTORE
PREMESSO

che questo

Comando di Polizia Municipale ha in dotazione un apparecchio
“AUTOVELOX 104/C2, in funzione per il controllo elettronico della velocità

VISTO L’art. 142 comma 6 del codice della strada vigente, il quale prevede che “per la
determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate, (…) “
CONSIDERATO che, l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è
suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica, a prescindere dalle modalità di impiego,
delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità, come più volte affermato dalla Corte
Costituzionale;
TENUTO CONTO della sempre più frequente richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria
(innanzi alla quale sovente i contravventori presentano ricorso ai sensi dell’art.204 bis C.d.S.)
della certificazione di Conformità e di relativa Taratura dei suddetti apparecchi di misurazione
della velocità presso un centro accreditato LAT;
RAVVISATA la necessità di provvedere, pertanto, con la massima urgenza alla TARATURA,
periodica, già effettuata in precedenza e con scadenza il 31/08/2021, dell’apparecchio
“AUTOVELOX 104/C2”, e alla sua manutenzione ordinaria annuale e verifica di conformità al
campione, per il rilascio dei relativi Certificati di Taratura periodica e di Conformità al
Campione;
CONSIDERATO che la ditta fornitrice dell'Autovelox in parola è la Sodi Scientifica srl, con sede in
Calenzano (FI), via Poliziano n.20- P.I. 01573730486 , e pertanto la sola e unica competente a poter
effettuare la manutenzione ordinaria e la verifica di conformità al campione dell'apparecchio;
CHE, su richiesta di questo Comando, per le vie brevi, la ditta sopra citata ha trasmesso un preventivo
per la taratura e manutenzione dell'Autovelox, e conformità al campione per un importo complessivo
di €. 1.515,00 oltre IVA al 22% al netto di ulteriori riparazioni riscontrabili in fase di controllo.

RITENUTO pertanto necessario attivare la procedura per l'approvigionamento del servizio di
revisione e taratura dell'autovelox, e di avvalersi di una procedura sotto soglia per

l'affidamento in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di
approvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto;
VISTO l'art. 26, c.3 della legge n.488/1999, il quale espressamente dispone che; “Le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in
violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa...;”
CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non
sono offerti dalle Convenzioni Consip;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 che prevede che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
i lavori in amministrazione diretta;
DATO ATTO che da una indagine effettuata su MePa, nella Iniziativa “Forniture per la mobilità “ è
presente la Ditta Sodi Scientifica srl, con sede in Calenzano (FI), via Poliziano n.20- P.I. 01573730486
che ha a catalogo i prodotti di interesse di questo Ente;
RITENUTO pertanto opportuno concludere sul sito del Mepa un ODA Ordine diretto di acquisto con
la ditta Sodi Scientifica srl, con sede in Calenzano (FI), via Poliziano n.20- P.I. 01573730486 per
l'approvvigionamento del servizio di revisione dell'autovelox che prevede precisamente:
 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA
€.
350,00
 VERIFICA ANNUALE TARATURA 160KM/H
€.
715,00
 VERIFICA CONFORMITÀ AL CAMPIONE (D.C.)
€.
350,00
 SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO
€.
100,00
IMPORTO PARZIALE
€.
1.515,00
IVA 22%
€.
333,30
IMPORTO COMPLESSIVO
€.
1.848,30
VERIFICATO che nel servizio di manutenzione ordinaria sono previsti sempre la verifica e sostituzione
di alcune parti, mentre se si dovesse verificare la necessità di interventi non compresi nel servizio
stesso, verrà preventivato il maggior costo e l'eventuale tempo di riconsegna, ed eseguito a condizione
che venga autorizzato per iscritto dalla scrivente s.a.,
RITENUTO, per quanto sopra detto, di dover prevedere una ulteriore e possibile spesa legata ad
interventi non compresi nel servizio, che verranno in ogni caso eseguiti esclusivamente dietro
autorizzazione scritta rilasciata dalla scrivente s.a.
RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D. Lgs.267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre 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;
RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di rendere efficiente e conforme alle
normative vigenti, l'apparecchiatura Autovelox 104/C2, in dotazione al Comando, per la
misurazione della velocità sulle SS.PP. del territorio comunale;
- l’oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio di Revisione dell'apparecchio Autovelox
consistente in : Manutenzione ordinaria, Taratura annuale; Verifica e certificazione di conformità
al campione; servizio di trasporto e consegna a domicilio, eventuali interventi aggiuntivi
autorizzati;
- la forma del contratto si identifica con l'invio dell'O.d.a. Firmato elettronicamente sul Me.Pa;
- Le clausole ritenute essenziali sono contenute nel catalogo del Mercato Elettronico
- che la spesa stimata, rientra nel valore di soglia di cui all’art. 37, c.1 D.Lgs n.50/2016

PRESO ATTO CHE:
x
con delibera di Consiglio Comunale n.1 del 16 gennaio 2015 veniva dichiarato il dissesto
finanziario dell’ente;
x
conseguentemente da tale data l’ente è entrato nella gestione di bilancio di cui all’art.250
del D. Lgs.267/2000;
x
l’ultimo bilancio di previsione relativo all’anno 2013 è stato approvato dal Consiglio
Comunale con delibera n.68 del 16.12.2013;
x
con deliberazione di G.M. n.13 del 29/01/2021 al fine di consentire la gestione dell’ente
durante la procedura di risanamento sono state assegnate le somme per garantire i servizi
indispensabili;
ACCERTATO che la somma è disponibile al cap. 9590 Bil.2021
DATO ATTO che l'art.32, c.2 del D.Lgs n. 50/2016 ha stabilito che per gli affidamenti di cui all'art. 36,
c.2, lett. A del Codice, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto
adottando un unico provvedimento;
CHE in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC il seguente CIG:Z6B327A4C1
CHE , si è proceduto a generare l’ordine n.6273605 (salvato in bozza) a favore della ditta Ditta Sodi
Scientifica srl, con sede in Calenzano (FI), via Poliziano n.20- P.I. 01573730486, al fine di bloccare il
prezzo per una spesa di euro 1.515,00 oltre Iva al 22%
CHE, occorre pertanto, assumere regolare impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 al
Cap. 9590 imp………/ 2021,

VISTI:
x
x
x
x
x

lo Statuto comunale;
il D. Lgs.267/2000;
il D. Lgs. N.50/2016
il D.Lgs 165/2001
il regolamento comunale per gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture
approvato con delibera di consiglio comunale n.50 del 11/09/2012;
x il decreto sindacale n.1 del 29.01.2021 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché del
vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, il Sindaco ha nominato la scrivente
responsabile di posizione organizzativa conferendo le funzioni dirigenziali e di
responsabilità a norma dell’art.107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
RITENUTA la propria competenza all’emanazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107
del D.Lgs n.267/2000

DETERMINA
Per quanto in premessa specificato, che fa parte integrante del dispositivo del presente atto

DI PROCEDERE all’affidamento diretto, mediante O.d.A., per l'acquisizione del servizio di
Revisione dell'apparecchio Autovelox consistente in : Manutenzione ordinaria, Taratura annuale;
Verifica e certificazione conformità al campione; servizio di trasporto e consegna a domicilio;

DI APPROVARE, la bozza di Ordine Diretto di Acquisto n. 6273605, scaricato dal sistema Me.Pa.,
che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale

DI AFFIDARE la fornitura alla Ditta Sodi Scientifica srl, con sede in Calenzano (FI), via Poliziano
n.20- P.I. 01573730486, abilitata al Bando BENI categoria “Veicoli e Forniture per la mobilità” del
Mercato elettronico,
DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto
ordine di acquisto da parte della stazione appaltante e del fornitore;
DI IMPEGNARE l’importo complessivo di €. 3.068,30 Iva inclusa al 22% , di cui €.1848,30 per
servizio di revisione, manutenzione ordinaria e taratura dell'apparecchio, ed €. 1.220,00 per
interventi aggiuntivi non prevedibili, al cap. 9590 imp……/2021
DI DARE ATTO che la procedura di acquisizione in oggetto è identificata dal CIG: Z6B327A4C1
DI ATTESTARE, ai sensi dell’art.9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di
finanza pubblica;
DI ATTESTARE, ai sensi dell’art.183, c.8 del D.Lgs 267/2000 che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio
DI DARE ATTO
x

dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla
L.190/2012 e come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione dell’ente.

x

il rispetto del divieto di frazionamento

artificioso delle prestazioni (artr.35 Codice

Contratti)
x

il rispetto del principio di rotazione, (art. 36 c.1 Codice Contartti)

DI DARE ATTO che le funzioni di RUP sono svolte Dal Coordinatore del 6° Settore
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione trasparente”.

LA COORDINATRICE DEL 6° SETTORE

Dott.ssa
Do
otttt.s
.digitalmente
sa M
Melania
Firmato
da

Incontro

MELANIA INCONTRO
SerialNumber = TINIT-NCNMLN69R61E532E
C = IT
Data e ora della firma: 15/07/2021 11:03:44

PARERI
Allegato alla Determina n.16 del 15/07/2021 del Coordinatore del 6° Settore
OGGETTO: Determina di affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a D.L.gs. 50/2016 per
l'acquisizione sul Me.Pa. di un servizio di Revisione annuale e taratura dell'apparecchio
AUTOVELOX 104/C2, in dotazione al Comando di Polizia Municipale - Impegno di
spesa- CIG: Z6B327A4C1

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del
relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Sarpi Salvatore
Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 20/07/2021
11:50:49
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COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2021)

Attestazione n° 399
2021/1/462/1 del 20/07/2021

Impegno:
Codice CIG:

Impegno Definitivo
n° 16 del 15/07/2021

Delibera/Determina:

Codice CUP:

Centro Resp.:

6

Prop.: 6

PdC Imp.:

1.03.02.16.999

Altre spese per servizi amministrativi

Esecutività:

ESECUTIVA

Importo:
Oggetto:

3.068,30
Determina di affidamento diretto ex art. 36 c.2 lett.a D.L.gs 50/2016 per l'acquisizione sul Me.Pa di un
servizio di Revisione annuale e taratura de'apparecchio AUTOVELUX 104/C2, in dotazione al Comando di
Polizia Municipale - Impegno di spesa - CIG:
20/07/2021

Castelletto disponibilità al
Anno

Capitolo

Art.

2021

9590

0

Cod. bilancio
0301103

Descrizione
POLIZIA MUNICIPALE - Prestazione varie di servizi.- Art.208

Missione

03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma
Titolo
Macroagg.
PDC

01 Polizia locale e amministrativa
1 Spese correnti
03 Acquisto di beni e servizi
1.03.02.16.999
Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
4.100,00

Variazione (+)
0,00

Variazione (-)
0,00

Assestato
4.100,00

Impegni prenotati
0,00

Impegni definitivi
3.068,30

Presente impegno
3.068,30

Disponibilità
1.031,70

Finanziamento
Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.
COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Firmato digitalmente da
....
...
..................................................................
SALVATORE
SARPI
(Dott. Sarpi Salvatore)

Prot. 593 del 20/07/2021

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 20/07/2021 11:51:59
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7RWDOH2UGLQH ,9$HVFOXVD ¼
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7RWDOH2UGLQH ,9$LQFOXVD ¼
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1HVVXQDOOHJDWRLQVHULWR

',6&,3/,1$('$/75,(/(0(17,$33/,&$%,/,$/35(6(17(&2175$772
$LVHQVLGLTXDQWRGLVSRVWRGDJOLDUWWHGHOOH5HJROHGHO6LVWHPDGLHSURFXUHPHQWGHOOD
3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHQHOULVSHWWRGHOODSURFHGXUDGLDFTXLVWRPHGLDQWH2UGLQH'LUHWWRFRQLO
SUHVHQWH2UGLQH'LUHWWRLO6RJJHWWR$JJLXGLFDWRUHDFFHWWDO RIIHUWDFRQWHQXWDQHO&DWDORJRGHO)RUQLWRUH
FRQULIHULPHQWRDOEHQHVHUYL]LRVRSUDLQGLFDWR$GHFFH]LRQHGHOOHLSRWHVLSUHYLVWHDLFRPPD
GHOFLWDWRDUWLOFRQWUDWWRGHYHLQWHQGHUVLDXWRPDWLFDPHQWHFRQFOXVRHFRPSRVWRROWUHFKHGDO
SUHVHQWHRUGLQHGLUHWWRGDOOHUHODWLYH&RQGL]LRQLJHQHUDOLDGHVVRDSSOLFDELOL,OSUHVHQWHGRFXPHQWRGL
RUGLQHqHVHQWHGDUHJLVWUD]LRQHILVFDOHVDOYRFKHLQFDVRG XVR3HUTXDQWRQRQHVSUHVVDPHQWH
LQGLFDWRVLULQYLDDTXDQWRGLVSRVWRGDOOHSUHGHWWH5HJROHGHO6LVWHPDGLHSURFXUHPHQWGHOOD3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQH$LVHQVLGLTXDQWRGLVSRVWRGDJOLDUWWHGHOOH5HJROHGHO6LVWHPDGLH
SURFXUHPHQWGHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHQHOULVSHWWRGHOODSURFHGXUDGLDFTXLVWRPHGLDQWH2UGLQH
'LUHWWRFRQLOSUHVHQWH2UGLQH'LUHWWRLO6RJJHWWR$JJLXGLFDWRUHDFFHWWDO RIIHUWDFRQWHQXWDQHO&DWDORJR
GHO)RUQLWRUHFRQULIHULPHQWRDOEHQHVHUYL]LRVRSUDLQGLFDWR$GHFFH]LRQHGHOOHLSRWHVLSUHYLVWHDL
FRPPDGHOFLWDWRDUWLOFRQWUDWWRGHYHLQWHQGHUVLDXWRPDWLFDPHQWHFRQFOXVRHFRPSRVWR
ROWUHFKHGDOSUHVHQWHRUGLQHGLUHWWRGDOOHUHODWLYH&RQGL]LRQLJHQHUDOLDGHVVRDSSOLFDELOL,OSUHVHQWH
GRFXPHQWRGLRUGLQHqHVHQWHGDUHJLVWUD]LRQHILVFDOHVDOYRFKHLQFDVRG XVR3HUTXDQWRQRQ
HVSUHVVDPHQWHLQGLFDWRVLULQYLDDTXDQWRGLVSRVWRGDOOHSUHGHWWH5HJROHGHO6LVWHPDGLHSURFXUHPHQW
GHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH
48(672'2&80(172121+$9$/25(6(35,92'(//$627726&5,=,21($0(==2),50$',*,7$/(
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