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offerta della ditta Microrex

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: Implementazione di n. 2 nuove corsie di marcia del sistema Redvolution sulla
intersezione stradale Via Buozzi/Via Palagetta/Via Cetino. Affidamento della fornitura alla ditta
Microrex S.p.A. CIG: ZF925EBB5C

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;
Viste:
•
•
•

la deliberazione consiliare n. 166 del 29/11/2018, avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di
Previsione 2018/2020”, dichiarata immediatamente eseguibile;
la deliberazione di Giunta n. 164 del 4/12/2018, avente ad oggetto “Variazioni al Peg
2018/2020, a seguito di variazione di ilancio adottata con deliberazione C.c. n. 166/2018”,
dichiarata immediatamente eseguibile;
la deliberazione di Giunta n. 165 del 4712/2018, avente ad oggetto “Ulteriore modifica al Peg
per il triennio 2018/2020”, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto inoltre che con propria precedente determinazione n. 1053 del 5712/2018, si prenotava l’importo
complessivo presunto di € 36.600,00, occorrente per l’implementazione di n. 2 nuove corsie di marcia
del sistema “Redvolution” sulla intersezione stradale Via Buozzi/Via Palagetta/Via Cetino, sul Cap.
946 del Bilancio 2018, stabilendo altresì di procedere, per l’affidamento della fornitura stessa, mediante
richiesta di preventivo di spesa, tramite la piattaforma di mercato informatico Start, alla ditta “Microrex
S.p.A.” di Ponte Buggianese, ditta in possesso dei necessari requisiti e già fornitrice di una parte della
strumentazione tecnica di controllo infrazioni sullo stesso incrocio, in direzioni diverse;
Vista l’offerta pervenuta in data 13/12/2018 da parte della suddetta ditta con la quale, per la fornitura
suddetta, richiede l’importo di € 29.960,00, oltre Iva 22%, prezzo ritenuto congruo;
Ritenuto pertanto:
- di affidare la fornitura della strumentazione tecnica per l’implementazione del sistema
“Redvolution” per ulteriori due corsie di marcia dell’intersezione semaforica Via
Buozzi/Cetino/Palagetta alla ditta “Microrex” S.p.A, al prezzo di cui all’offerta presentata, oltre Iva
22%;

-

di finanziare la spesa complessivamente necessaria di € 36.552,00 mediante imputazione al Cap.
946 “Spese per acquisto strumentazione per monitoraggio traffico” 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. 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 la fornitura della strumentazione tecnica (hardware e software) per
l’implementazione di n. 2 nuove corsie di marcia del sistema “Redvolution” sulla intersezione
stradale Via Buozzi/Via Palagetta/Via Cetino, alla ditta “Microrex” S.p.A. di Ponte Buggianese
(Pt), con sede in Via degli Ulivi, 8 - P.I. 01180690479 – C.F.: 04270970488, per l’importo di €
29.960,00, oltre € 6.691,00 per Iva 22%, per un totale complessivo di € 36.552,00, secondo il
preventivo presentato dalla ditta stessa mediante il sistema Start:
2) Di imputare la spesa complessiva di € 36.552,00 sul Cap. 946 “Spese per acquisto
strumentazione per monitoraggio traffico” del Bilancio 2018, ove esiste la necessaria
disponibilità, all’impegno n. 1317/2018;
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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