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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: Fornitura di n. 1 Telelaser TruCam con fotocamera digitale incorporata, con permuta
di quello già in dotazione al Corpo P.M. di Campi Bisenzio. Revoca determinazione n. 71/2018.
CIG ZCE22764BE
IL DIRETTORE DEL 1° SETTORE
Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana – Polizia Municipale
nominato con decreto sindacale n° 10 del 22/02/2016

-

-

-

-

Richiamate:
le deliberazione consiliari n. 270 del 28/12/2017, avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione 2018/2020” e n. 271 del 28/12/2017, avente ad
oggetto “Bilancio di Previsione 2018/2020”;
la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 17/1/2018, avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di
Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per il triennio 2018-2020;
Richiamate inoltre:
la deliberazione consiliare n. 47 del 15/3/2018, con la quale, stante la carenza di fondi
economici sull’apposito capitolo n. 946, si provvedeva ad effettuare una variazione di Bilancio,
spostando sullo stesso parte di fondi prelevati da altro capitolo di questo Primo Settore;
la deliberazione di Giunta n. 63 del 15/5/2018, avente ad oggetto: “Variazioni al PEG
2018/2020 a seguito variazione di bilancio adottata con deliberazione di C.C. n. 47 del
15/3/2018.

Considerato che il Telelaser Ultralyte, completo di digi-cam, attualmente in dotazione
all’Ufficio di Polizia Municipale, risulta obsoleto e non più in grado, nonostante le regolari revisioni, di
svolgere efficacemente le operazioni di controllo della velocità, finalità per la quale a suo tempo è stato
acquistato;
Vista la necessità, per motivi di pubblica sicurezza, di dotarsi al più presto di uno strumento
similare ma con caratteristiche tecniche più evolute, questo Comando ha provveduto ad invitare il
rappresentante di zona della ditta Eltraff, già fornitrice dell’apparecchiatura in dotazione, al fine di farsi
illustrare le capacità e le caratteristiche tecniche del nuovo modello;
Visto inoltre che, da tale illustrazione è risultato che la suddetta ditta sarebbe disponibile ad
offrire una buona valutazione sul nostro usato per cui, piuttosto che provvedere all’ennesima revisione
e taratura dello stesso, in un bilanciamento costi/benefici, sarebbe preferibile provvedere all’acquisto di
una nuova apparecchiatura, con permuta di quella in dotazione che, come risulta da nota della ditta
Eltraff in data 14/2/2018, prot. 9495/2018, verrebbe stimata in euro 800,00;
Preso atto dell’offerta pervenuta tramite la piattaforma Start in data 5 marzo 2018 da parte
della suddetta ditta “ Eltraff s.r.l.” di Concorezzo che, per la fornitura di un sistema Telelaser TruCam
con fotocamera digitale incorporata, con permuta di quello già in dotazione presso questo Comando,
per la rilevazione istantanea della velocità, già illustrato tecnicamente presso questo Ufficio, completo
di accessori, come da noi specificati, richiede l’importo di euro 14.395,00, oltre Iva 22%, ivi detratta la
valutazione dell’apparecchiatura usata, stimata in euro 800,00;

Considerato che l’importo della fornitura non supera i quarantamila euro e che pertanto, ai
sensi dell’art. 36, comma a), del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e dell’art. 11, comma 3, lettera a), del
“Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 45 del 17.05.2007 e s.m.i. è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;

-

-

Ritenuto pertanto:
di procedere all’affidamento della fornitura di n. 1 Telelaser, TruCam con fotocamera digitale
incorporata, con permuta di quello già in dotazione presso questo Comando, alla Ditta “ Eltraff
s.r.l.” di Concorezzo (MB) per l’importo netto di € 14.396,00, oltre oneri fiscali;
di finanziare la spesa complessivamente necessaria di € 17.562,00, di cui € 144.396,00 per fornitura
ed € 3.167,00, per IVA 22% mediante imputazione al Cap. al Cap. 946, Cod. 2.03.0105 “Spese per
acquisto strumentazione per monitoraggio traffico-finanziato con proventi Codice della Strada” del
Bilancio 2018;

Visto il “Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia” approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 45 del 17.05.2007 e s.m.i;
Visto l’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L.;

DETERMINA

1) Di affidare alla ditta “ Eltraff s.r.l.” di Concorezzo (M.B.), con sede in Via T.Tasso, 46 (Codice
Fiscale: 08625900157 e Partita Iva: 00917650962) la fornitura di un Telelaser TruCam con
fotocamera digitale incorporata, con permuta di quello già in dotazione a questo Corpo P.M.,
per l’importo netto di € 14.395,00, oltre Iva 22%;
2) Di impegnare la spesa complessivamente occorrente di € 17.562,00 (IVA 22% compresa) al
Cap. 946, Cod. 2.03.0105 “Spese per acquisto strumentazione per monitoraggio trafficofinanziato con proventi Codice della Strada” del Bilancio 2018, ove esiste la necessaria
disponibilità;
3) Di revocare la propria precedente determinazione n. 71 del 24/01/2018, con la quale si
approvava un impegno complessivo di spesa di euro 1.683,60 per la revisione e taratura del
Telelaser Ultralyte in dotazione a questo Ufficio di P.M., spesa non più occorrente in quanto
tale apparecchio è stato valutato e verrà dato in permuta alla ditta Eltraff srl, presso la quale,
con la presente determina, ne acquistiamo uno nuovo;

4) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il
sottoscritto, Dr. Lorenzo Di Vecchio.

Il Direttore del 1° Settore
Dr. Lorenzo Di Vecchio
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