CITTA’ DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Polizia Municipale
DECRETO N.________/Reg. Gen. Del ______________
DETERMINA DEL COORDINATORE DEL VI SETTORE
N. 12 del 30/08/2022
________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Determina di affidamento diretto per l'acquisizione di un servizio di Revisione annuale e Taratura
dell'apparecchio AUTOVELOX 104/C2, in dotazione al Comando di Polizia Municipale – Impegno di spesa - CIG

n.ZC4379410A

La Responsabile dell'Ufficio Verbali
PREMESSO che il Comando di P.M. di Lentini ha in dotazione un AUTOVELOX 104/C2, in funzione per
il controllo elettronico della velocità;
VISTO l'art. 142 c. 6 del vigente Codice della Strada, il quale prevede che “ per la determinazione 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 richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria (innanzi alla quale spesso i
contravventori presentano ricorso , ai sensi dell'art.204 bis del C.d.S.) della Certificazione di Conformità e di
relativa Taratura del suddetto apparecchio di misurazione della velocità presso un centro accreditato LAT ;
RAVVISATA la necessità di provvedere, pertanto, con la massima urgenza alla TARATURA periodica,

già effettuata precedentemente con cadenza annuale e con scadenza dieci settembre 2022,
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 ed 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, che risulta in linea con i prezzi di mercato ed invariato rispetto allo scorso anno;
VISTO
-l'art.1 c.450 della legge n. 296 /2006, come modificato dall'art.1 c. 130 legge n. 1452018 che ha innalzato la
soglia da €1.000/00 a €5.000/00 , ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai
5.000/00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

- l’art.192 del D.Lgs 267/2000 e l’art.32 c.2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , il quale dispone che le stazioni
appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto;
CONSIDERATO che in sede istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono in
convenzione Consip;
VISTO l'art.36 c. 2 lett. a) del citato decreto legislativo n.20/2016 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;
RITENUTO pertanto opportuno procedere tramite affidamento diretto, 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:
x SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA
€ 350,00
x VERIFICA ANNUALE TARATURA 230KM/H ACCREDIA
€ 715,00
x VERIFICA CONFORMITA' AL CAMPIONE (D.C.)
€ 315,00
x SERVIZIO PICK-UP & DELIVERY
€ 100,00
___________
€ 1.515,00
IVA 22%
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 333,00
€ 1.848,00

VERIFICATO che nel servizio di manutenzione ordinaria sono previsti sempre la verifica e la 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 consegna, ed eseguito a condizione che venga
autorizzato per iscritto dallo scrivente s.a.;
RITENUTO, per quanto sopra detto, di dover prevedere un'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 :
 il fine del contratto si intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 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 che
 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. ricadenti nel 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 costi aggiuntivi autorizzati;
 la forma del contratto è per scrittura privata tramite scambio di lettere commerciali;
 che la spesa stimata, rientra nel valore di soglia di cui all'art.37, c.1 D.lgs n.50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO CHE
- con delibera n.1 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Lentini ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs 267/2000 e che sino all’emanazione del
decreto di cui all’art.261 del D.Lgs 267/2000 sono sospesi i termini per la deliberazione del Bilancio;
- che ai sensi dell’art.250 di detto decreto, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data
di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art.261 del D.Lgs 267/2000, il Comune di
Lentini non potrà impegnare per ciascuno intervento , somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato (anno 2013 delibera n.68 del 16/12/2013) e
comunque nei limiti delle entrate accertate;
- che con D.G.M. n. 5 del 08/02/2022 , i Coordinatori di Settore sono stati autorizzati ad effettuare impegni
di spesa per ciascun intervento attenendosi alle norme di cui all’art.250 del D.Lgs. 267/2000, al fine di
consentire la gestione dell’ente durante la procedura di risanamento e garantire i servizi indispensabili di cui
al D.M.28/05/1993;
ACCERTATO che la somma è disponibile al cap. 22910 /bil.2022
DATO ATTO
- che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito alla presente procedura dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ZC4379410A

PROPONE
Per quanto sopra e per la rilevanza del servizio in questione:
1. di approvare la procedura di affidamento diretto, per 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;
2. di impegnare la somma di € 3.068,30 inclusa IVA al 22% di cui € 1.848,30 per servizio di revisione,
manutenzione ordinaria e taratura dell'apparecchio e €1.220,00 per interventi aggiuntivi non
prevedibili, al Cap. 22910 del Bilancio 2022, imp. n._________/2022;
3. di dare atto che la procedura ANAC ha prodotto il seguente CIG ZC4379410A;
4. di attestare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi ex art.6 – bis della legge n.241/1990, come
introdotto dalla Legge n.190/2012 e come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione dell’Ente.
La sottoscritta è a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una
delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs39/2013.
La Responsabile dell'Ufficio Verbali
Firmato Isp.C. Di P.M. Angela D'Anna

IL COORDINATORE DEL VI SETTORE
VISTA la superiore proposta;
VISTO lo Statuto del Comune di Lentini.;

VISTO il vigente regolamento comunale per l’affidamento di beni e servizi in economia approvato
con delibera di Consiglio Comunale n.50 dell’11/09/2012;
VISTO l’ O.EE.LL. Vigente ;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 17/01/2022 , con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D. Lgs 18/08/2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L.
del comparto Regioni Enti Locali, lo scrivente è stato nominato responsabile del VI° Settore;
VISTA la propria competenza a emanare il presente decreto ai sensi dell’art.51 L.142/90 ed ai sensi
dell’art.6 della Legge 127/97, recepiti in Sicilia con L.R.23/98
DETERMINA

x

di approvare la procedura di affidamento diretto di cui all’art.36 del D.lgs n.50/2016 relativo
all'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;

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

di dare atto che l’affidatario è in possesso dei requisiti di cui al D.lgs n.50/2016;
di affidare la fornitura alla ditta Sodi Scientifica srl, con sede in Calenzano (FI) via Poliziano
n.20, P.I. 01573730486, ;
di dare atto che la forma del contratto è mediante scrittura privata , tramite scambio di lettere commerciali;

di impegnare la spesa di € 3.068,30 IVA inclusa al 22% di cui € 1.848,30 per servizio di
revisione, manutenzione ordinaria e taratura dell'apparecchio e €1.220,00 per interventi
aggiuntivi non prevedibili, al Cap. 22910 del Bilancio 2022, imp. n._________/2022
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 che 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 compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;
di dare atto che il Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito alla presente procedura
dell’ANAC è ZC4379410A
di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi ex art.6 – bis della legge n.241/1990,
come introdotto dalla Legge n.190/2012 e come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione
dell’Ente;
il rispetto del divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni (art.35 Codice dei Contratti;
la deroga al principio di rotazione, a motivo della riscontrata effettiva assenza di alternative,
dato 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 ed unica
competente a poter effettuare la manutenzione ordinaria e la verifica di conformità al
campione dell'apparecchio;
x

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione trasparente”.

Lentini, 30/08/2022

Il Coordinatore del VI Settore
Comm. Isp. Sup. Dott.Alfio Vacante
Firmato digitalmente da:
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PARERI
Allegato alla Determina n. 12 del 30/08/2022/2022 del Coordinatore del 6° Settore
Oggetto: Determina di affidamento diretto ex art. 36 c.2 lett. a) D.Lgs 50/2016 per
l'acquisizione di un servizio di Revisione annuale e Taratura dell'apparecchio
AUTOVELOX 104/C2, in dotazione al Comando di Polizia Municipale – Impegno di spesa CIG n. ZC4379410A

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: 16/09/2022 08:59:38
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COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2022)

Attestazione n° 609

Impegno Definitivo
n° 12 del 30/08/2022

Impegno:

2022/1/535/1 del 14/09/2022

Codice CIG:

ZC4379410A

PdC Imp.:

1.03.01.02.999

Esecutività:

ESECUTIVA

Importo:
Oggetto:

3.068,30
Determina di affidamento diretto per l'acquisizione di un servizio di Revisione annuale e Taratura
dell'apparecchio AUTOVELOX 104/C2, in dotazione al comanco di Polizia Municipale - Impegno di spesa CIG n. ZC4379410A

Delibera/Determina:

Codice CUP:

Centro Resp.:

Capitolo

Art.

2022

22910

0

Prop.: 6

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

14/09/2022

Castelletto disponibilità al
Anno

6

Cod. bilancio
0801103

Descrizione
Art.208-SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE E
SEGNALETICA - Art. 208 Codice della Strada

Missione

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma
Titolo
Macroagg.
PDC

01 Urbanistica e assetto del territorio
1 Spese correnti
03 Acquisto di beni e servizi
1.03.01.02.999
Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
10.000,00

Variazione (+)
0,00

Variazione (-)
0,00

Assestato
10.000,00

Impegni prenotati
0,00

Impegni definitivi
3.965,10

Presente impegno
3.068,30

Disponibilità
6.034,90

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 5° SETTORE
(Dott. Salvatore Sarpi)
...........
...
....
..............
..................................................................
Firmato
digitalmente

SALVATORE SARPI

Prot.876 del 14/09/2022

da

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 16/09/2022 09:00:23

