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Approvazione impegno di spesa per intervento di manutenzione ordinaria, verifica periodica taratura e
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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 per intervento di manutenzione ordinaria, verifica 

periodica taratura e verifica conformità per misuratore di velocità Autovelox 106 standard 

serie 949699 (rilevatore) – 952676 (elaboratore/analizzatore). 

CIG. Z7229A1789    
 

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

nominato Direttore con decreto del Sindaco n. 23 del 27/06/2018 

 

 

Premesso che con sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015 è stata dichiarata 

“l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 

(Nuovo Codice della Strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate 

nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di 

funzionalità e taratura” e che la stessa sentenza ha ribadito testualmente che: “La Legge n. 273 del 

1991 individua gli istituti metrologici primari (IMP), i quali insieme ai centri di taratura 

costituirebbero il relativo sistema nazionale. Detti centri provvederebbero ad eseguire tutti i 

controlli richiesti ai fini dell’emissione del “certificato di taratura”; 

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31/07/2018 “Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021” e s.m.i.; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 23/07/2019 “Documento Unico di 

Programmazione "2020/2022”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27/12/2018 avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione 2019/2021” e s.m.i.; 

-  la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15/02/2019 “Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2019-2021 e del documento denominato “Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli 

Obiettivi anno 2019” e s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2019 “Aggiornamento del Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021.” e s.m.i.; 

 

• Considerato che il corpo di Polizia Municipale ha in dotazione due Autovelox 106 standard per 

i servizi di polizia stradale finalizzati alla prevenzione ed al controllo della velocità dei veicoli 

sulle strade del comune di Campi Bisenzio per i quali la legge prevede una verifica annuale per 

attestarne la conformità e la verifica della taratura; 

• Visto che per l’Autovelox 106 serie 949699 (rilevatore) – 952676 (elaboratore/analizzatore) 

acquistato dalla ditta Sodi Scientifica s.r.l. nell’anno 2018 con determina nr. 386 del 16/05/2018       

è necessario effettuare le apposite verifiche tecniche al fine di garantirne la perfetta funzionalità 

ed ottenere la dichiarazione di conformità al campione omologato  

Dato atto che, a tale scopo, si è proceduto tramite la piattaforma di mercato elettronico START, a 

richiedere un preventivo di spesa alla ditta “Sodi Scientifica s.r.l.” di Calenzano per la 

manutenzione ordinaria dell’apparecchiatura, il rilascio della dichiarazione di conformità e del 

certificato di taratura; 

Preso atto dell’offerta rimessa da parte della suddetta ditta in data 06/09/2019, dalla quale risulta 

che per il servizio suddetto ha richiesto un importo di € 1.415,00, al netto dell’Iva 22%, prezzo che 

si ritiene congruo; 

Dato atto che si provvederà ad effettuare le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate in 

sede di offerta da parte della Ditta “Sodi Scientifica s.r.l.” di Calenzano; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 

rilascio dichiarazione di conformità, nonché certificazione di taratura per misuratore di velocità 

Autovelox 106 in dotazione all’Ufficio di P.M. alla ditta “Sodi Scientifica s.r.l.” di Calenzano, per 

l’importo netto di € 1.415,00, oltre Iva 22%; 



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 11, del Codice dei Contratti Pubblici; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L.; 
 

 

DETERMINA 
 

1) Di affidare il servizio di manutenzione ordinaria e rilascio dichiarazione di conformità, nonché 

certificazione di taratura per misuratore di velocità Autovelox 106 in dotazione a questo Corpo di 

Polizia Municipale alla ditta “Sodi Scientifica s.r.l.” di Calenzano per l’importo di € 1.415,00 oltre 

€ 311,30 per Iva 22%, per un totale di euro 1.726,30; 

 

2) Di imputare la spesa complessiva di € 1.726,30 al Cap. 770, Cod.1.08.0103 “Spese per controllo 

e sicurezza circolazione”, del Bilancio 2019; 

 

3) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è 

l’Eesperto in attività amm.ve/contabili Donata Troisi. 

 

 

Il Direttore del 1° Settore 
   Dr. Lorenzo Di Vecchio 
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