
 
   

  COPIA 

DETERMINAZIONE N. 237 del 02/12/2019 

 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI UN 

MISURATORE DI VELOCITA’ IN POSTAZIONE FISSA PER LA RILEVAZIONE DELLE 

INFRAZIONI ART. 142 DEL C.D.S., COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE PER NR. 36 MESI DAL 01/03/2020 MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 TRAMITE PORCEDURA IN 

SINTEL ARCA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA. 

 

IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE 

DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 

 

Considerato che si rende necessaria l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’ex art 36 

comma 2 lettera b del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento della FORNITURA IN LOCAZIONE DI 

UN MISURATORE DI VELOCITA’ IN POSTAZIONE FISSA PER LA RILEVAZIONE DELLE 

INFRAZIONI AL 142 DEL C.D.S, COMPRENSIVI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

PER NR. 36 MESI per assicurare la continuità del servizio, che scadrà in data 28/02/2020; 

Dato atto che il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli 

acquisti approvato con delibera di Giunta 46 del 21.11.2018; 

Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per lo svolgimento dei suddetti servizi; 

Richiamata la delibera di Assemblea n. 1 del 15/02/2019, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021; 

Visti gli articoli: 

- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 

– 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il 

quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di 

negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o 

superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia; 

- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in 

materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni 

appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e 

la mancata suddivisione deve essere motivata; 



- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto: 

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e 

responsabilità dei Responsabili dei Servizi; 

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 412 del bilancio pluriennale; 

Dato atto che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a 

contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale; 

Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle 

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

ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurarsi il servizio di locazione 

di una apparecchiatura per la rilevazione elettronica automatica delle infrazioni ai 

limiti di velocità per 36 mesi dal 01/03/2020; 

b) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica con spese di registrazione a carico 

dell’aggiudicatario; 

c) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto; 

d) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Ritenuto di fissare la base d’asta in Euro 100.800,00 (centomilaeottocento/00) IVA esclusa, che è 

stato stimato secondo quanto segue: 

l’importo fisso mensile per la locazione di una apparecchiatura per la rilevazione elettronica 

automatica delle infrazioni ai limiti di velocità pari ad € 2.400,00 + IVA viene moltiplicato per 

n. 36 mesi; l’importo presunto dell’appalto include anche una eventuale proroga 

tecnica del servizio per nr. 6 mesi nelle more dell’aggiudicazione a seguito di nuova 

gara. 

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non 

sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.); 

Richiamata la determinazione a contrarre n. 196 del 08/10/2019, con la quale si è proceduto 

all’approvazione dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse alla successiva fase di invito 

alla procedura negoziata relativa FORNITURA IN LOCAZIONE DI UN MISURATORE DI 

VELOCITA’ IN POSTAZIONE FISSA PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL 142 DEL 



C.D.S, COMPRENSIVI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PER NR. 36 MESI, che è stata 

pubblicata sul sito internet istituzionale dal 10/10/2019 al 30/10/2019; 

 Dato atto che sugli atti sopra citati era stata erroneamente indicata come data di avvio del servizio 

il 01/01/2020 anziché 01/03/2020; 

Considerato che entro i termini di scadenza dell’avviso suddetto, stabilito per il 30/10/2018 alle 

ore 12.00 , sono pervenute otto richieste di manifestazione dei interesse valide, e che tutte le ditte 

che hanno fatto pervenire la loro offerta verranno invitate alla procedura negoziata in oggetto; 

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante Sintel Arca, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs.50/2016; 

-Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG 81232058D2; 

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000; 

Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna 

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è 

stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato 

suddiviso in lotti in quanto per la corretta esecuzione dell’appalto è necessario le prestazioni 

vengano erogate dal medesimo operatore economico. 

Visto il D.Lgs 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

Visto il decreto del Presidente dell’Unione Comunale dei Colli n. 6 del 01/10/2019 con il quale si 

nomina Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Comunale dei Colli il Commissario 

Capo Fabio Masserini; 

 
D E T E R M I N A 

 

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del 

presente atto; 

2) Di approvare l’elenco delle otto ditte che hanno presentato richiesta di manifestazione di 

interesse alla gara in oggetto, che rimane segretato ai sensi di legge; 

3) di avviare sulla piattaforma Sintel di Arca – Regione Lombardia il procedimento di gara 

per l’affidamento del contratto le cui caratteristiche essenziali sono state compiutamente 

descritte in narrativa; 

4) Di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016; 

5) Di approvare gli allegati atti di gara; 



6) Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico 

affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del 

(DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi; 

7) Di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia 

mediante ricorso al metodo di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3. Resta salva la facoltà per la stazione 

appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

8) Di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento, sul 

Cap. 412 del bilancio pluriennale, che presenta la necessaria disponibilità 

 

I Il Comandante 

Commissario Capo Fabio Masserini 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Art. 183 comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267) e registrazione dell’impegno di spesa. 
 
San Paolo D’Argon, 02/12/2019 
  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                               F.to Dott. ssa Monica Piazzalunga 
 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo dell’Unione Comunale dei Colli in 
data   02 dicembre 2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
 
San Paolo D’Argon,  02 dicembre 2019  

 
                 Il Segretario dell’Unione 
                   F.to Dott. Rosario Bua 

 
 
 
Copia conforme, per estratto, all’originale per uso amministrativo. 
   
 
                                     Il Segretario dell’Unione 

                                                                                                    F.to Dott. Rosario Bua 
 
              

 
 


