COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE STAFF DI POLIZIA MUNICIPALE
T
DETERMINA N. 94/PM. DEL 30/10/2019
REG. SEGR.RIA N. 1114 DEL 31.10.2019
OGGETTO: Determina di Approvazione della procedura R.D.O. n° 2354530 ed aggiudicazione della
fornitura per l’affidamento in via sperimentale per la durata di 24 (ventiquattro mesi) alla ditta
“Lanbconsulenze srl” del servizio di noleggio di apparecchiatura elettronica “Bidirezionale” sulla SS.624
PA-SCI, per il controllo remoto della velocità e dei servizi connessi di elaborazione dati relativi alle
sanzioni amministrative con riferimento all’art.142 del C.d.S. (Superamento dei limiti di velocità)
CIG:7911561AAA.
IL COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE
Ritenuta, la competenza del Responsabile dello Staff di Polizia Municipale, in esecuzione della Determinazione
Sindacale n. 07 del 22.05.2019 in ottemperanza all’art.6 della L.127/97 recepita con la L.R. le n.23/98;
PREMESSO che con atto G.M. n. 99 del 12/08/2019 veniva deliberato il Piano della Performance per gli anni
2019/2021 con il relativo PDO (Piano dettagliato degli obiettivi) anno 2019 tra cui per il Settore Staff Polizia
Municipale veniva intercalato, l’obiettivo dell’espletamento della gara per la postazione fissa bidirezionale
dell’autovelox da realizzarsi entro il 2019;
PREMESSO: che la Giunta Comunale, giusta delibera n. 31 del 29.03.2019, con la quale dava ampio mandato
al responsabile della Polizia Municipale per procedere, all’indizione di un’apposita procedura di gara, per
l’affidamento, in via sperimentale per 30 mesi trenta mesi, a Ditta specializzata di un servizio di noleggio di
apparecchiature per il controllo della velocità e dei servizi connessi di elaborazione dati relativi alle sanzioni
amministrative con riferimento al C.d. S. all’art.142 (superamento dei limiti di velocità).
VISTO l’atto di C.C. n.54 del 26.11.2015 del Comune di San Giuseppe Jato con la quale si costituisce la CUC,
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirello e Camporeale, che per espressa
disposizione veniva inserito nei Piani Di Perfomance 2019/21, l’obiettivo di cui in argomento con attribuzione
ai Responsabili dei Settori : Tecnico Manutentivo e Staff di Polizia Municipale;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
Amministrazioni Pubbliche:
- l’art.26 – comma 3 e 3 bis – della Legge 448/1999 e l’art.1 – comma 7 – della Legge 135/2012 circa l’obbligo
per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri di qualità – prezzo
come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;
-l’art.1, c.450, legge n.296/2006, come modificato dall’art.7, comma 2 del D.L. n.52/2012, convertito in legge
n.94/2012, dall’art. 22 ( comma 8) della legge n.114/2014 e, da ultimo, dall’art.1, commi 495 e 502 Legge
208/2015 e dall’art.1, comma 1, della legge n.10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far
ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ( MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiori a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero a far ricorso ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
CHE con Determina dirigenziale n. 478 del 17/05/2019 si procedeva a contrarre tramite R.D.O. nel MEPA.,
(Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), sempre gestito da Consip per conto del Ministero della
Economia e delle Finanze, esistevano prodotti attinenti alla fornitura di che trattasi, dal momento che non si
trovava la possibilità di avvalersi per la fornitura in oggetto di convenzioni attivate ai sensi dell’art.26, comma 3
della legge 488/1999 da Consip S.p.a. come risulta dall'apposito sito internet www.acquistinrete.it, inoltre
veniva indicato il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto da stipulare, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, oltre a ciò, si modificava, per adeguare l’importo a
base d’asta alle soglie comunitarie ai sensi del Regolamento C.E.E. del 18/12/2017, che ha stabilito l’importo
della soglia della fornitura di servizi in € 221.000,00, di conseguenza a ciò la durata della gara veniva
determinata in 24 mesi, invece che trenta mesi, procedendo alla prenotazione della spesa di 213.800,00 escluso
IVA, che racchiude sia i costi del nolo che di gestione, suddiviso per gli anni di competenza;
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VISTO che dalla richiesta di offerta alla RDO n° 2354530 , aperta a tutte le ditte specializzate nel settore,
risultava un solo operatore economico partecipante la ditta LaBconsulenze srl con sede a Montalto Uffugo (CS)
complesso Green Residence partita IVA n°OMISSIS, con rappresentante legale il Signor Marco Coscarella nato
il OMISSIS a OMISSIS C.F.OMISSIS, che ha presentato per la fornitura a noleggio compreso l’installazione,
manutenzione ordinaria e straordinaria di una postazione fissa bidirezionale con servizi annessi di elaborazione
dati relativi alle sanzioni amministrative derivanti ai sensi dell’art. 142 del C.d.S. per la durata di mesi 24
(ventiquattro), la propria offerta destinando il ribasso del 2,50% sull’importo a base d’asta di €.213.800,00
escluso ;
VISTO l’Art. 6, del bando e Capitolato di gara, che recita alla voce Procedura ed Aggiudicazione dell’Appalto,
che si sarebbe proceduto all’affidamento anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e congrua
per l’Ente;
RITENUTO, in esito a quanto sopra, di affidare, nel rispetto delle previsioni normative in materia di
affidamento dei servizi e delle forniture, a ditta specializzata, il servizio di noleggio di apparecchiature ed,
altresì, i servizi connessi per il controllo della velocità dei veicoli, al fine di prevenire e sanzionare le violazioni
dei limiti di velocità previste dal C. d. S. (di cui all’art. 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni);
Che in riferimento all’Impresa aggiudicataria, si è proceduto alla richiesta tramite la B.D.N.A. dell’attestazione
della non sussistenza di quanto previsto all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. per il rilascio dell’informativa
antimafia ai sensi dell’art. 84 c 3 del D.Lgs. n. 159/2011 prot. 3347 del 05/09/2019;
Che, pur non essendo ancora pervenuto l’esito della stessa, stante l’urgenza di stipulare, si procede a norma
dell’art. 92 comma 3 del medesimo decreto e, pertanto, il contratto che si stipulerà è sottoposto a condizione
risolutiva ed il committente, nel caso di avveramento della stessa, recederà dal contratto stesso, fatto salvo il
pagamento delle prestazioni già eseguite dall’appaltatore;
Che in riferimento all’Impresa aggiudicataria, si è proceduto alla richiesta della garanzia dell’esatto e tempestivo
adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto allegato al medesimo atto, l’Esecutore
depositare idonea cauzione/garanzia definitiva
di importo pari a € 208.455,00 (in lettere
duecentoottomilaquattrocentocincquantacinque virgola 00), resa ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 in favore
della stazione appaltante;
VISTI :
a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità
delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni,
ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b) il decreto legislativo n. 126/2014 correttivo del D. Lgs. n.118/2011;
c) gli artt.36 e 37 D.Lgs. n. 50/2016;
d) il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che la Ditta s’impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
dell’art.3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che per la fornitura di cui sopra si è provveduto a richiedere ed ottenere
l’assegnazione del seguente codice CIG: 7911561AAA e per la fatturazione elettronica il Codice Univoco
TMYF8V che identifica IL Settore Staff di Polizia Municipale;
DATO ATTO, altresì, che la presente determinazione e' stata predisposta tenendo conto della regolarità tecnica
e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dal D.L. 174/2012 convertito in legge
n.213/2014.
VISTO l’art. 107 commi 2 e 3, ed, altresì l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.
DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa, e nelle more degli esiti dei documenti richiesti,
- l’approvazione della RDO N. 2354530, ed affidare alla ditta “LaBconsulenze srl”, avente sede a Montalto
Uffugo, complesso Green Residence, (P.I. OMISSIS) con il rappresentante legale il Signor Marco Coscarella
nato il OMISSIS a OMISSIS C.F.OMISSIS, per la fornitura del servizio di noleggio, in via sperimentale, per un
periodo di 24 mesi, di un sistema di rilevamento delle infrazioni dei limiti di velocità, ed, altresì, dei servizi
connessi di elaborazione dati relativi alle sanzioni amministrative con riferimento al Codice della Strada, alle
condizioni contenute e descritte nel MEPA categoria:“Attrezzature e sistemi per il monitoraggio” per aver
offerto il ribasso del 2,50% sull’importo a base d’asta di € 213.800,00 escluso IVA e che pertanto si aggiudica la
gara per l’importo di € 208.455,00 escluso IVA e al netto del ribasso, così suddiviso:
1) corrispettivo di € 9,75 escluso Iva, per la lavorazione dei dati di ogni verbale, stampato e validato, per
violazione all’art. 142 comma 7 del CDS;
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2) corrispettivo di € 12,67 escluso Iva, per la lavorazione dei dati di ogni verbale stampato e validato per
violazione all’art. 142 comma 8, 9, 9bis e 126bis del CDS,
3) corrispettivo per il noleggio mensile € 1.170,00 escluso IVA e al netto del ribasso del 2,50%;
Dare atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di contratto, allegato alla presente
che ne costituisce parte integrante,che si dovrà stipulare e che ai sensi dell’art. 40 del DPR 26/04/1986 n. 131 si
procederà alla registrazione a misura fissa e che le spese sono tutte a carico della ditta ditta“LaBconsulenze srl”,
aggiudicataria;
Dare atto che, al fine di salvaguardare l’Ente dai possibili mancati introiti, nei corrispettivi del presente
affidamento viene inserita una clausola cd. di salvaguardia che prevede che in ogni caso la LaBconsulenze srl
non potrà pretendere dall’Ente un importo superiore al 50% di quanto lo stesso Ente abbia effettivamente
incassato.
di approvare il seguente crono programma di spesa con l’applicazione del ribasso del 2,50%, oltre a ciò, ancora,
in considerazione dei tempi tecnici e burocratici dell’espletamento della gara la prenotazione contabile subisce
una modifica nei tempi di realizzazione, e per tale motivo, sempre nel rispetto delle norme e dei principi
contabili di cui al Dlgs 23/06/2011, n, 118 (Armonizzazione sistemi contabili) di procedere all’impegno di spesa
nel seguente modo:
SPESA CRONOGRAMMA AI SENSI DEL D. Lgs. 118/2011 Importo per anno ed Imputazione
(Competenza) e di Pagamento (Competenza)
Cod.03.01-1.03.02.07.008;
NOLO cap. 8060
2019
2020
2021
€. 2.340,00
€. 14.040,00
€. 11.700,00
+ Iva 22% €.514,80
+ Iva 22% €.3.088,80
+ Iva 22% €.2.574,00
COSTI di GESTIONE alla ditta cap. 8000
Cod. 03.01-1.03.02.99.999;
2019
2020
2021
€.30.000,00
€. 100.375,00
€.50.000,00
+ Iva 22% €.6.600,00
+ Iva 22% €.22.082,50
+Iva 22% €.11.000,00
Di approvare il cronogramma di entrata e contemporaneamente di procedere all’accertamento, ai sensi
dell’articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2
al d.lgs. n. 118/2011, e ai sensi dell’art. 208 del CdS. (Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato ed
integrato con successive norme: art.15 del D.Lgs. 9/2002, art.1, comma 564, della legge
296/2006) delle somme di seguito indicate a valere sui Capitoli e gli anni di competenza:

CRONOGRAMMA ACCERTAMENTO DI ENTRATA Importo per anno di Competenza
ANNO DI COMPETENZA Cap. 8400 codice 3.02.01.01.004
Cap. 8400 codice 3.02.01.01.004
Con vincolo art. 208 CdS 50%
non vincolato 50%
2019
€ 19.727,40
€ 19.727,40
2020
€ 69.793,15
€ 69.793,15
2021
€ 37.637,00
€ 37.637,00
Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge
n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il 7911561AAA e il codice
Univoco TMYF8V per la fatturazione elettronica che identifica il Settore Staff Polizia Municipale;
Di trasmette copia del presente atto al Settore Affari Generali per il seguito di competenza dell’Ufficio
Contratti;
Di Pubblicare
il presente
Atto sul sito istituzionale
dell’Ente
e nella sezione
“ Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33 / 2013 e s.m.i., sottosezione bandi di gara e contratti.
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Il Comandante Giuseppe Orobello
CONTROLLO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
•Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis. 153 comma 5 del D.Leg.vo 267/2000.
N. 874 DEL 31.10.2019
IL RESPONCSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to MARIA ANGELA SANZONE

“AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO PRETORIO ON LINE Il SOTTOSCRITTO, RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO, CONFERMANDO CHE LO STESSO
E' PRECISAMENTE DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE E CONTIENE EVENTUALI OMISSIS RESISI NECESSARI DAL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RISERVATEZZA.
A TAL FINE SOLLEVA DA QUALSIASI RESPONSABILITA' I SOGGETTI ADDETTI ALLE ATTIVITA' INERENTI LA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
STAFF POLIZIA MUNICIPALE
Il Comandante Giuseppe Orobello
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