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DETERMINAZIONE N. 428 DEL 12/05/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto:
approvazione impegno di spesa per manutenzione ordinaria e revisione Autovelox modello 106 Standard
Rilevatore di Velocità n° 949699 CPU 952676 con rilascio dichiarazione conformità e certificazione di taratura
C.I.G. ZA531AD40D

 

Responsabile del procedimento:  FRUTTI FRANCESCO

Responsabile del provvedimento:  FRUTTI FRANCESCO

"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"

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 manutenzione ordinaria e revisione Autovelox modello 106

Standard Rilevatore di Velocità n° 949699 CPU 952676 con rilascio dichiarazione conformità e

certificazione di taratura fino a 230 Km/h   - C.I.G. ZA531AD40D 

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale"
nominato con decreto del Sindaco n. 24  del  22/12/2020

Premesso che:

• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente ese-

guibile, è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021/2023"

• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente ese-

guibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione 2021/2023” 

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021, dichiarata immediatamente esegui-

bile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023” e il documento denominato “Pia-

no Dettagliato degli Obiettivi anno 2021”

• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30.03.2021, dichiarata immediatamente ese-

guibile, è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparen-

za (PTPCT) per il triennio 2021 – 2023 

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”;

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 n. di serie 949699 CPU 952676 acquistato dalla ditta Sodi Scientifica s.r.l.

nell’anno 2018 è necessario effettuare le apposite verifiche tecniche al fine di garantirne la perfetta

funzionalità ed ottenere la dichiarazione di conformità al campione omologato;

Considerato che l’importo della fornitura non supera i quarantamila euro e che pertanto, ai sensi dell’art.

36, comma 2° lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsa-

bile del Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;



Dato atto che, a tale scopo, in data 01/05/2021 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, azienda fornitrice

specializzata nel settore in possesso dei necessari requisiti tecnici, per la manutenzione ordinaria

dell’apparecchiatura, il rilascio della dichiarazione di conformità e del certificato di taratura;

Preso atto che la piattaforma di mercato elettronico START ha assegnato il numero di procedura di

affidamento diretto n° 8455/2021;

Vista l’offerta economica del 10/05/2021 ore 11:51 pervenuta sulla suddetta piattaforma dalla ditta Sodi

Scientifica s.r.l. pari a  € 2.150,00 + IVA  ritenuta congrua;

Ritenuto pertanto di affidare ditta Sodi Scientifica s.r.l. il servizio di manutenzione ordinaria e rilascio

dichiarazione di conformità, nonché certificazione di taratura del misuratore di velocità Autovelox 106

Standard n. di serie 949699 CPU 952676  in dotazione al Corpo di Polizia Municipale di Campi Bisenzio;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni

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

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare l’intervento di manutenzione ordinaria e revisione Autovelox modello 106 Rilevatore di

Velocità n. di serie 949699 CPU 952676 con rilascio dichiarazione conformità e certificazione di ta-

ratura alla ditta Sodi Scientifica s.r.l. con sede in Cadenzano via A. Poliziano, 20 P.IVA

01573730486;

2. di impegnare la somma di € 2.150,00 + IVA a favore ditta Sodi Scientifica s.r.l. con imputazione al

Cap. 770 “Spese per controllo e sicurezza circolazione” del Bilancio 2021, nel rispetto delle modali-

tà previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n.

118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui

l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo

/ articolo

Cod. 

mecc. 

DPR 

194/96

Missione/

Programma/

Titolo 

Identificativo 

Conto FIN

 (V liv. piano dei 

conti) 

CP/ 

FPV 

ESERCIZIO DI

ESIGIBILITA’

2021

Euro

2022 

Euro

2023 

Euro

770000 10.05.1
Altri servizi diversi

n.a.c.
2.623,00



1. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge

n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile

con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

2. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa  ricorrente;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo

147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di

cui al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acqui-

sizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della

generale conoscenza; 

5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comuna-

le, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge n. 241/90, responsabile della presente procedura

e della sua esecuzione è il sottoscritto.

f/c   Il Responsabile dell'U.O.A “Polizia Municipale”

                                                                                                             Dr. Francesco Frutti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00 e del D. Lgs. n. 82/05 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 


