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Originale

          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: CORPO POLIZIA LOCALE

Servizio: Amministrazione del Settore, Gestione del personale e Protezione Civile

OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA CONFORMITÀ AL CAMPIONE, 
VERIFICA PERIODICA DI TARATURA, VERIFICA DI FUNZIONALITÀ E TRASFERTA 
GIORNALIERA PER N. 02 AUTOVELOX 105-SE, AUTOBOX E FLASHBOX UBICATI SUL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO TRAMITE IL RICORSO AL MERCATO 
ELETTRONICO ACQUISTINRETE-MEPA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.439,50 
IMPOSTA DI LEGGE ESCLUSA.
CIG: ZBD2091893

Determinazione del Dirigente adottata in data 13/11/2017 n. 1264 



Proposta N°: 1466

OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA CONFORMITÀ AL 
CAMPIONE, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA, VERIFICA DI FUNZIONALITÀ E 
TRASFERTA GIORNALIERA PER N. 02 AUTOVELOX 105-SE, AUTOBOX E 
FLASHBOX UBICATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 
TRAMITE IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTINRETE-MEPA. 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.439,50 IMPOSTA DI LEGGE ESCLUSA.
CIG: ZBD2091893 

A seguito della sentenza della corte Costituzionale numero 113 del 18/06/2015, dove veniva dichiarata 
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 6 del Codice della Strada affermando di fatto l'obbligo  
per le Amministrazioni pubbliche di procedere alle verifiche di funzionalità e taratura dei dispositivi di  
misurazione elettronica della velocità”e alla luce del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
n. 282 del 13 giugno 2017, avente per oggetto  “Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di  
taratura  delle  apparecchiature  impiegate  nell'accertamento  delle  violazioni  dei  limiti  massimi  di  
velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”  si rende necessario 
procedere all'acquisizione del  servizio di manutenzione, taratura fino a 230 km/h nonché al  rilascio 
della  dichiarazione  di  conformità  al  campione  omologato  e  depositato  presso  il  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per n.02 autovelox 105-SE, autobox e flashbox installati dalla società Sodi 
Scientifica Srl e ubicati sul territorio del Comune di Cinisello Balsamo.
Per quanto concerne la procedura di affidamento del menzionato servizio, il  decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 prevede che per i contratti sottosoglia ex art. 36 comma 2 lettera a) per importi  
inferiori  a  Euro  40.000,00  la  scelta  del  contraente  avvenga  mediante  affidamento  diretto 
adeguatamente motivato. La società affidataria dovrà però possedere determinati requisiti di cui all'art.  
36 comma 5 del citato decreto. 
Sul portale telematico www.acquistinrete-Mepa ai codici riportati nella tabella sottostante, è presente 
un pacchetto di servizi offerto dalla società sodi Scientifica Srl al costo complessivo di Euro 6.439,50  
imposta  di  legge  esclusa,  che  include  tutte  le  verifiche  richieste  ai  sensi  delle  normative  sopra 
richiamate.
Considerato che per l'anno 2018 la società Sodi Scientifica Srl è l'unica azienda abilitata ad effettuare i  
suddetti servizi sui propri strumenti, non avendo concesso autorizzazione ad altre società, si propone 
ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) del Dlgs 50/2016, di affidare direttamente l'erogazione dei servizi  
previsti dal menzionato pacchetto alla società Sodi Scientifica Srl  con sede a Calenzano (Fi) in Via 
Poliziano,  20 CF/P.Iva  n.01573730486 impegnando la  spesa  necessaria  sui  capitoli  del  bilancio  di 
previsione 2017 come da prospetto dettagliato:

SERVIZIO OFFERTO IMPORTO IVA ESCLUSA CAPITOLO DI SPESA

• MANUTENZIONE ORDINARIA-
cod.3025915

 700,00€ 1150190

• VERIFICA CONFORMITA' AL CAMPIONE(D.C.)-
cod.3025920

 700,00€ 1150190

• VERIFICA PERIODICA TARATURA 230KM/H-
cod.3025918

 2.900,00€ 1150190

• SERVIZIO DI VERIFICA DI FUNZIONALITA'-
cod.3025921

 900,00€ 1150190

• TRASFERTA GIORNALIERA – TRAFFICO-
cod.99990035

 1.239,50€ 1150210/1

TOTALE  6.439,50€



CODICE RESP. DI PROCEDURA CENTRO DI COSTO CGU/SIOPE CIG  

S07.1 S1.406 100%
1313/U.1.03.02.99.999
1330/U.1.03.02.15.999 ZBD2091893

CUP ALBO BENEFICIARI MODALITA' DI PAGAMENTO
P.IVA/CF

Non previsto Non previsto  BONIFICO BANCARIO 01573730486

Si dà atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 
stabilità 2016).

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

• Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

• Visto il D.Lvo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

• Visto l’art. 43 dello Statuto Comunale;

• Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23/03/2017 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 - 2019 E RELATIVI ALLEGATI.";

• Vista la Delibera di Giunta Comunale n.79 del 13/04/2017 di approvazione del piano esecutivo 
di gestione (P.E.G.) organicamente unificato con il piano della “performance“ per il triennio 
2017/2019;

• Visto il provvedimento prot. 714/2017 di assegnazione della posizione organizzativa al 
Comandante Fabio Massimo Crippa;

• Visto il provvedimento prot. 95680/2016 di individuazione del Comandante del Corpo di 
Polizia Locale dal 1 gennaio 2017;

• Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18/06/2015;

• Visto il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017

• Visto il Dlgs n. 50/2016;

• Vista  la  disponibilità  economica  al  Capitolo  n.1150190  e  n.1150210/1  del  bilancio  di 
previsione 2017;

DETERMINA

• Di  affidare  direttamente ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016, 
l'erogazione dei  servizi  di  manutenzione ordinaria,  verifica conformità al  campione,  verifica 
periodica di taratura, verifica di funzionalità e trasferta giornaliera per n. 02 autovelox 105-SE, 
autobox e flashbox ubicati  sul  territorio del  Comune di  Cinisello  Balsamo alla società Sodi 
Scientifica Srl con sede a Calenzano (Fi) in Via Poliziano, 20 CF/P.Iva n.01573730486;

• Di impegnare a tal fine l'importo complessivo di Euro 7.856,19 Iva inclusa sui seguenti capitoli  
di spesa del bilancio di previsione 2017:
• per Euro 6.344,00 Iva inclusa al capitolo 1150190;
• per Euro 1.512,19 Iva inclusa al capitolo 1150210/1;



CODICE RESP. DI PROCEDURA CENTRO DI COSTO CGU/SIOPE CIG  

S07.1 S1.406 100%
1313/U.1.03.02.99.999
1330/U.1.03.02.15.999 ZBD2091893

CUP ALBO BENEFICIARI MODALITA' DI PAGAMENTO
P.IVA/CF

Non previsto Non previsto  BONIFICO BANCARIO 01573730486

• Di dare atto che la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa l’entità della  
contribuzione per i contratti  di lavori pubblici,  forniture e servizi, non prevede la quota da 
versare da parte delle stazioni appaltanti per contratti inferiori a Euro 40.000,00;

• Di dare ulteriormente atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e  
s.m.i.  –  TUEL,  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

• Di trasmettere l'ordine diretto di acquisto a Sodi Scientifica Srl  con sede legale a Calenzano 
(Fi), Via A. Poliziano, 20  mediante il portale telematico Acquistinretepa-Mepa;

• Di dare altresì atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista entro il 31/12/2017 e che la 
liquidazione dell’importo relativo al pacchetto di servizi  indicati  avverrà ai sensi del vigente 
Regolamento di contabilità a seguito di emissione di regolare fattura da parte della società 
Sodi Scientifica Srl nei limiti dell’importo impegnato;

• Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario per l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del TUEL D.Lgs 267/2000.   

  

il Responsabile Titolare di Posizione 
Organizzativa

Fabio Massimo Crippa / INFOCERT SPA
   


