Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 05/02/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 1 - SICUREZZA URBANA / POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto:
Approvazione impegno di spesa e affidamento della fornitura di attrezzatura informatica quale accessorio
dell’apparecchio lettore targhe in dotazione al Corpo P.M. CIG: ZCD220A1F2

Responsabile del procedimento: PARRETTI SABRINA
Responsabile del provvedimento: DI VECCHIO LORENZO
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"
Allegati n.: 1
Elenco:
preventivo Geotech

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto: Approvazione impegno di spesa e affidamento della fornitura di attrezzatura informatica quale
accessorio dell’apparecchio lettore targhe in dotazione al Corpo P.M. CIG: ZCD220A1F2

IL DIRETTORE DEL 1° SETTORE
Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana – Polizia Municipale
Nominato con decreto del Sindaco n. 10 del 22.02.2016

Richiamate:
• la deliberazione di Giunta n. del 6 del 17/1/2018 con la quale è stato approvato il PEG
finanziario 2018/2020;
• le deliberazione consiliari n. 270 del 28/12/2017, avente ad oggetto: “Documento Unico di
Programmazione 2017/2019” e n. 271 del 28/12/2017, avente ad oggetto “Bilancio di
Previsione 2018/2020;
Richiamate inoltre:
la Legge n. 990 del 24/12/1969 “Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti” e successivi aggiornamenti (art.193 C.d.S.);
• gli articoli 80 “Revisioni” e 81 del Nuovo Codice della Strada che prevede l’obbligatorietà di effettuare
periodici controlli all’efficienza e sicurezza dei veicoli;
• l’articolo 93 “Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”del
Codice della Strada che prevede l’obbligatorietà, per i veicoli indicati nell’oggetto, di una carta di
circolazione, nonché la loro immatricolazione presso il Dipartimento per i trasporti terrestri;

•

Vista la propria precedente determinazione n. 812 del 3/11/2016, con la quale, tramite procedura di
confronto concorrenziale sulla piattaforma Start, si affidava alla ditta “Geotech Engineering s.r.l.”di Serravalle
Pistoiese la fornitura di un dispositivo di lettura targhe mobile, completo di accessori di base, in grado di
effettuare controlli sulle targhe delle vetture, in merito alla stipula della RCA, alla revisione e alla legittimità del
possesso dei veicoli in circolazione;
Ravvisata la necessità, al fine di migliorare i suddetti controlli, di dotarsi di un’ulteriore attrezzatura
accessoria e precisamente una postazione fissa, comprensiva di: supporto a parete, installazione di software,
scatola stagna, gruppo di continuità ed ogni altro accessorio e manodopera necessari per l’installazione, ivi
compreso il noleggio di un cestello elevatore ed un canone di manutenzione annuo che comprende n. 2
interventi, il cui costo totale, come da preventivo pervenuto da parte della suddetta Ditta e protocollato al n.
7255/2018, assomma ad euro € 1.340,00, oltre Iva 22%;
Preso atto che l’importo della fornitura non supera i quarantamila euro e che pertanto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
procedimento;
•
•

•

Ritenuto pertanto:
di procedere all’affidamento della fornitura suddetta alla ditta “Geotech Engineering s.r.l.”, sulla base
del preventivo rimesso;
di finanziare la spesa presunta di € 1.635,00 mediante imputazione al Cap. 770, cod. 1.08.0103 “Spese
per controllo e sicurezza circolazione” del Bilancio 2018, ove esiste la necessaria disponibilità;
Visti:
il D.Lgs. 267/2000;

•
•
•
•
•

il D. Lgs. 50/2016;
il D. Lgs. 118/20111 e successive modificazioni
il vigente Regolamento di Contabilità
il vigente Regolamento comunale sui controlli interni
la deliberazione G.C. n. 180/2010 che prevede il ricorso al sistema telematico dei Comuni della Piana
per l’esperimento di gare di appalto;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L.;
DETERMINA

•

di approvare un impegno di spesa complessivo di euro 1.635,00 , di cui euro 1.340,00 per fornitura e
messa in opera ed euro 295,00 per Iva 22%, per l’attrezzatura specificata in narrativa, quali accessori del
lettore targhe già in dotazione a questo Corpo di P.M., imputando la stessa spesa sul Cap.770, Cod.
1.08.0103 “Spese per controllo e sicurezza circolazione” del Bilancio 2018, ove esiste la necessaria
disponibilità;

•

di affidare la fornitura e l’installazione suddetta alla ditta “Geotech Engineering s.r.l.”di Serravalle, con
sede in Via Vecchia Provinciale Lucchese, 50 (Codice Fiscale e Partita Iva: 01698450473), già fornitrice
del lettore targhe in dotazione a questo Corpo di P.M., per l’importo di euro 1.340,00, oltre Iva 22%;

•

di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è la
Specialista in attività amm.ve/contabili Sabrina Parretti.

Il Direttore del 1° Settore
Dr. Lorenzo Di Vecchio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

