
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 107

 IV° Settore
Servizio Polizia Municipale

Determina registrata 
in data 07/12/2012 

Oggetto:  POLIZIA LOCALE -  ACQUISTO DI  APPARECCHIATURA PER LA RILEVAZIONE DELLA
VELOCITA' VELOMATIC 512D

IL DIRIGENTE 
ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del decreto del sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi 
dell’articolo  50,  10°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 122/99 esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO  dei  decreti  sindacali  n.  19.033  del  15/07/11,  n.  25.041  del  29/09/11,  n.  13.604  del 
17/05/11,  n.  19.034 del  15/07/11,  n.  25.044 del  29/09/11 e n.  28.413 del 31/10/11 e  n.  11.123 del 
24/04/2012 , con i quali sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PREMESSO che:

• la prevenzione e l'accertamento delle  violazioni  in materia di  circolazione stradale rientra nei 
compiti di istituto della Polizia Municipale, ai sensi dell’art. 11 lett. a) del C.d.s.;

• l'utilizzo di apparecchiature elettroniche omologate assicura l'effettuazione di rilevazioni sicure in 
grado di costituire adeguate fonti di prova e di supportare il personale della Polizia municipale 
nell'espletamento dei compiti istituzionali;

CONSIDERATO  che  si  è  provveduto  a  richiedere  preventivo  di  offerta  a  ditte  fornitrici  di  apparati 
omologati;

VISTI i preventivi pervenuti delle seguenti ditte:

 Eltraff srl di Concorezzo (MI) – prot. 29726/12 – che ha offerto € 19.990,00 oltre IVA di legge;

 Tecnotraffico srl di Grotte di Castro (VT) che ha offerto € 40.000,00 oltre IVA di legge;

 Sodi Scientifica spa di Firenze che ha offerto € 19.900,00 oltre IVA di legge;

CONSIDERATO che  dall'analisi  dei  preventivi  pervenuti,  si  ritiene  di  scegliere  quello  della  ditta 
presentato la ditta Eltraff srl in quanto più completo e vantaggioso e in quanto prevede la fornitura di 
apparecchio  per  la  rilevazione  della  velocità  modello  Velomatic  512D  predisposto  per  il  controllo 
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contemporaneo dei due sensi di marcia (a differenza del modello proposto dalla Sodi Scientifica), kit 
stativi per l'utilizzo del misuratore a terra e/o all'interno dell'autovettura, consegna a mezzo tecnico con 
collaudo e breve corso d'istruzione del personale in sede, lampeggiatore per foto notturne, rilevatore 
capacitivo completo di cavi, alimentatore da auto per fotocamera digitale per la somma complessiva di € 
19.990,00 oltre IVA di legge per complessivi € 24.187,90;

RITENUTO opportuno, per le ragioni già espresse, affidare alla Ditta Eltraff di Concorezzo (MB) l’incari-
co di fornire il bene indicato in premessa;

VERIFICATO che  il  bene  che  risulta  necessario  acquistare  non  è  compreso  tra  quelli  per  i  quali 
CONSIP ha attivato convenzioni a formula aperta e nemmeno tra quelli per i quali le Aggregazioni di  
Soggetti pubblici di cui all’art.26 della Legge 488/1999;

DATO ATTO che la fornitura di che trattasi è di importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto può essere 
affidata  mediante  cottimo  fiduciario  nel  rispetto  dell'art  125  comma  11  del  D.lgs  163/2006  e  del 
“Regolamento  Comunale  per  l’esecuzione  di  lavori,  beni  e  servizi  in  economia”,  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 30/04/2002;

ACCERTATO: che alla spesa, complessivamente necessaria per l’intervento in oggetto, consistente in € 
24.187,90 (€ 19.990,00 + € 4.197,90 IVA 21% ) si farà fronte mediante imputazione al Capitolo 4714 del 
bilancio 2012;

RITENUTO,  per le motivazioni  precedentemente esposte,  di  accettare l'offerta presentata dalla  ditta 
Eltraff s.r.l. che ammonta a complessivi € 24.187,90 

VISTI:
 l’art 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 – TUEL;

 l’art 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 – TUEL, che disciplina la procedura di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa;

 l’art. 40 dello Statuto Comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore;

 il “Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, beni e servizi in economia”, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 30/04/2002;

 il Dlgs 163/2006

DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AGGIUDICARE in economia, per i motivi meglio espressi in premessa, alla Ditta ELTRAFF. S.r.l. di 
Concorezzo  (MB)  la  fornitura  del  misuratore  di  velocità  Velomatic  512D  da  destinare  ai  compiti 
istituzionali della Polizia Municipale;

DI IMPEGNARE all'uopo a bilancio dell'anno in corso,  la totale somma lorda come di seguito, meglio 
specificata:

Servizio : Polizia Municipale 

Creditore: 
denominazione Intervento Cap. CIG Descr. Impegno Importo 

Impegno 
n. imp. / 

Sub
ELTRAFF S.R.L. 2030105 4714 Z920776A2B POLIZIA LOCALE - ACQUISTO 

DI APPARECCHIATURA PER 
LA RILEVAZIONE DELLA 
VELOCITA' VELOMATIC 512D

24.187,90 2287

per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende per interamente riportata.

DI DARE ATTO che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione 
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, 
comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e si provvederà al pagamento 
del contributo se dovuto 

DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.  Lgs. 
18.08.2000, n. 267, n. 267;
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale 
con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio 
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE
che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. 
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 
regolamento comunale  ovvero da quello  in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il dirigente del  IV° Settore 
GIANLUIGI SORO
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