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1 offerta pervenuta
2 dichiarazioni

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



 
Oggetto: Affidamento della fornitura di software con funzionalità aggiuntive alla piattaforma per la 
gestione del varchi ZTL e software per aggiornamento della Centrale Operativa di  Polizia Municipale. 
CIG: Z89257C31D 

 
 

IL DIRETTORE DEL 1° SETTORE 
Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana – Polizia Municipale 

nominato con decreti sindacali n° 10/2016 e n. 23/2018 
 
 

Premesso che:  

• con deliberazione di C.C. n. 270/2017 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2018/2020 e s.m.i; 

• con deliberazione di C.C. n. 271/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 
Finanziario relativo all’esercizio 2018/2020 e s.m.i; 

• con deliberazioni  G.C. n. 6 del 17/ 01/2018 è stato approvato il PEG 2018/2020 e il PEG 2018; 
 

Considerato: 
- che occorre provvedere abbastanza celermente ad una importante ristrutturazione della Centrale 

Operativa di questo Comando di Polizia Municipale che, stante gli anni e la vetustà, risulta 
ormai insufficiente a garantire funzionalità ed efficienza; 

- che occorre altresì dotare il sistema stesso di nuove funzionalità in relazione alla recente 
installazione telecamere, targa sistem e n. 3 porte telematiche nel Capoluogo; 

- che, per dar corso a tutto ciò, in data 30 agosto u.s. si è tenuto un incontro con il sottoscritto ed 
altri Funzionari del Comune, sia per quanto riguarda la parte Tecnica, sia per quella 
informatica, dalla quale si è concordato di procedere in tal senso;  

 
Visto che: 
- l’importo netto stimato per l’appalto ammonta a complessivi € 10.000,00, oltre Iva 22% per cui,  
essendo inferiore ad € 40.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 125, comma e) del D.Lgs. 50/2016 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.  
 
Visto che, a tale scopo, in data 29/10/2018, si è proceduto tramite la piattaforma di mercato elettronico 
START, a richiedere un preventivo di spesa alla ditta “SISMIC SISTEMI” di Firenze, in possesso dei 
necessari requisiti e già fornitrice di una parte della strumentazione tecnica di controllo (porte 
telematiche); 
Preso atto dell’offerta pervenuta in data 08/11/2018 da parte della suddetta “Sismic Sistemi” di 
Firenze che ha offerto un importo di € 9.850,00, che si ritiene congruo; 

 
Dato atto che saranno effettuate le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di offerta 
da parte della Ditta “Sismic Sistemi; 
 
 



 
 
Ritenuto pertanto: 
 
- di procedere all’affidamento della fornitura di software, alla Ditta “Sismic Sistemi” di Firenze per 

l’importo netto di € 9.850,00, oltre €  2.167,00 per Iva 22%; 
- di finanziare la spesa complessivamente necessaria di € 12.017,00 mediante imputazione: 
 - per € 7.500,00 al Cap. 520,  “Spese a seguito di contributi regionali per la transizione al 
 digitale”  
 - per € 4.517,00 al Cap. 955002,  “ Acquisto harware e software finanziato con alienazione e 
 partecipazioni” 
 del Bilancio 2018, ove esiste la necessaria disponibilità e previa autorizzazione scritta (lettera 
 prot. 54846/2018) del Direttore del 6° Settore D.ssa Giovanna Donnini; 
 
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. 125, comma e) del D. Lgs. 50/2016; 
 
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 “Sismic Sistemi” di Firenze, con sede in Via M. Malibran, 51 (Partita Iva: 

04403120480) la fornitura di software con funzionalità aggiuntive alla piattaforma per la 
gestione del varchi ZTL e software per aggiornamento della Centrale Operativa di  Polizia 
Municipale, per l’importo netto di €  9.850,00, oltre €  2.167,00 per Iva 22%; 

 
2) Di impegnare la spesa complessivamente occorrente di € 12.017,00, IVA 22% compresa, come 

segue: 
 - per € 7.500,00 al Cap. 520,  “Spese a seguito di contributi regionali per la transizione al 
 digitale”  
 - per € 4.517,00 al Cap. 955002,  “Acquisto hardware e software finanziato con alienazione e 
 partecipazioni” del Bilancio 2018, come da apposita autorizzazione del Direttore del 6°  Settore;  

 
3) 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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