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OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RILASCIO CERTIFICATO DI
CONFORMITA' APPARECCHIO PER MISURAZIONE VELOCITA'
VEICOLI AUTOVELOX 104 C2 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.
CIG Z4C13A29C9
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
 il Corpo Polizia Locale è dotato di un apparecchio misuratore di velocità AUTOVELOX
104-C acquistato nel 2002 e che si rende necessario provvedere con urgenza alla
manutenzione ordinaria e alla dichiarazione di conformità di tale strumento, al fine di
assicurare il corretto funzionamento ed evitare contestazioni con eventuale soccombenza del
Comune;
 l’apparecchiatura è stata acquisita nel 2002 dalla ditta SODI SCIENTIFICA spa, con sede a
Cadenzano (FI) – ditta costruttrice con brevetto ed esclusiva - e, ad oggi, non risulta essere
stato sottoposto a manutenzione;
Evidenziato che Il Comando di Polizia locale ha in programma l’utilizzo costante e continuativo di
tale apparecchio, soprattutto in prossimità di alcune strade nelle quali è aumentato il numero dei
sinistri con feriti;
Dato atto che, al fine di tale utilizzo è opportuno sottoporre con urgenza l’apparecchio alla
manutenzione ordinaria con rilascio di dichiarazione di conformità al fine di evitare contestazioni ai
verbali redatti dalla Polizia locale;
Ravvisata l’opportunità di rivolgersi alla ditta SODI SCIENTIFICA spa di Calenzano (FI) in quanto
ditta costruttrice del misuratore di velocità, nonché unica ditta in grado di rilasciare apposita
dichiarazione di conformità;
Visto il preventivo di spesa fornito dalla ditta costruttrice, registrato al prot. n. 17396 del 13.3.2015,
comprensivo di manutenzione ordinaria, dichiarazione di conformità e spese di spedizione trasporto
da e per Calenzano ammontante ad una di € 800,00, iva esclusa;
Accertato che la tipologia di servizio in questione non risulta comunque disponibile mediante
procedure Consip (Convenzione o Mepa);
Ritenuto di procedere in modo autonomo ai sensi dell’art. 57,c.2, lettera b) del D.lgs n. 163/2006,
nonché del vigente Regolamento comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia, in quanto, in
ragione della tutela dell’esclusività, il contratto deve essere affidato alla ditta costruttrice Sodi
Scientifica spa, unica in grado di rilasciare il prescritto certificato di conformità;
Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato attribuito il Codice
Identificativo Gare Z4C13A29C9;
Accertato che, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 9, c.1 lett. a), numero2, del D.L. n. 78/2009
“provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini”, così come convertito dalla legge 102 del 3

agosto 2009, la spesa in argomento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
Visto il Regolamento comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, .
Visti:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22 dicembre 2014 avente ad oggetto
“Approvazione dell’atto presupposto Documento unico di programmazione, del bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2015 – 2017”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13 gennaio 2015 avente ad oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione 2015 - 2017";
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato con
deliberazione del C. C. n. 135 del 18.10.1995;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G. C. n.
334 del 17.12.2013 e modificato con delibera n. 174 del 07.07.2014;
-·l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
-·l'art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
-·l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, circa l'esecutività dei provvedimenti che comportano
impegni di spesa e la circolare del Ministero dell’Interno FL 25/1997 del 01.10.1997;
-·lo Statuto comunale, ed in particolare l'art. 39 che disciplina le competenze dei Dirigenti;
-·il Regolamento di contabilità ;
-·la circolare del Ministero dell’Interno n. FL25/1997 del 01.10.1997;

DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2. di affidare direttamente la manutenzione periodica e dichiarazione di conformità
dell’apparecchiatura per il controllo della velocità Autovelox 104 C2 in dotazione alla
Polizia locale alla ditta produttrice Sodi Scientifica spa, con sede in via Poliziano n.20
di Calenzano (FI) p.i. 01573730486 al costo complessivo di € 976,00;
3.

di impegnare la spesa complessiva di € 976,00 iva compresa con la seguente
imputazione a bilancio c.e.:

importo
976,00

Missione
3

Programma
1

Titolo
1

Macroaggr.
103

capitolo
48111

1. di dare atto
 che la spesa di cui alla presente determinazione verrà pagata nel 2015;
 che l’affidamento in questione è soggetto:
- agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i con attribuzione
del CIG n. Z4C13A29C9;
- agli obblighi di pubblicità della legge 190/2012, come richiamata dal D.Lgs
33/2013

4. di provvedere al pagamento del servizio/fornitura, entro il limite massimo
dell’impegno di spesa, dietro presentazione di regolare fattura, liquidata dal Dirigente,
previa attestazione della regolarità da parte dell’ordinante;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;



Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1045

