Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 2605 del 19/12/2018
Oggetto: Affidamento alla Società strumentale "in house" NetSpring srl, con sede in Grosseto,
Via Latina n.5 (P.IVA: 01206200535) dell'intervento tecnico per l'installazione di un sistema di
telecontrollo dei transiti veicolari sulla corsia riservata agli autobus del servizio di trasporto
pubblico istituita sulla Via De'Barberi, intersezione con Piazza De'Maria.

Il Dirigente

Premesso che con Ordinanza dirigenziale n.341 del 05/06/2018 di questo Settore, è stata
istituita a Grosseto, Via dei Barberi intersezione con Piazza de Maria, una corsia preferenziale
riservata agli autobus di servizio del trasporto pubblico.
Ritenuto opportuno presidiare il rispetto del divieto di utilizzo di tale corsia da parte degli
utenti non autorizzati, con idonea strumentazione di controllo telematico che consenta anche la
contestazione, in remoto, di eventuali inosservanze al divieto che, data la particolare conformazione
dell'intersezione stradale in questione, potrebbero costituire effettiva fonte di pericolo per la
pubblica incolumità.
Considerato che per le suddette finalità può essere utilizzata la strumentazione (Varco
telematico) già presente presso l'accesso alla ZTL cittadina, ovvero il sistema di telecontrollo
“VALICAR ZTL II”, recentemente sostituito con altro sistema telematico di controllo.
Richiamata la risposta fornita a questo Comando P.M. dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II, di seguito riportata: “...per
l'utilizzo di sistemi di controllo accesso ad una corsia riservata al transito dei mezzi pubblici
l'unico riferimento è costituito dall'art.201, comma 1-bis, lettera g), del Codice della Strada ai
sensi del quale devono essere installati dispositivi omologati. Pertanto non deve essere richiesta
alcuna autorizzazione a questo Ministero”.
Dato atto che il suddetto sistema telematico “VALICAR ZTL II” risulta regolarmente
omologato con decreti dirigenziali n. 3367 del 20/06/2011 e n. 4119 del 09/07/2013 emessi dalle
specifiche articolazioni organizzative del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Vista la proposta tecnico economica formulata, a richiesta di questo Comando, dalla Società
strumentale “in house” Net Spring srl, già incaricata del servizio di assistenza tecnica e
manutenzione dell'intera struttura di videosorveglianza comunale, che prevede una spesa di di €
1.358,80 oltre I.V.A. per l'installazione, configurazione ed attivazione del suddetto sistema di
telecontrollo presso la citata nuova ubicazione.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Valutato che la suddetta spesa risulta di particolare convenienza in quanto la NetSpring srl
ha compreso già comprese nel contratto di manutenzione in corso di validità le attività relative alla
configurazione ed al settaggio degli apparati radio.
Dato atto che la Società NetSpring s.r.l. risulta inserita nell'elenco di cui all'art.192 del
D.Lgs. n.50/2016 (elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house).
Visto il “Regolamento per la disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia”
approvato con deliberazione C.C. n. 95 del 09/07/2007 e s.m.i.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n.190/2014, che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n.633/1972, sarà applicato lo split payment, con liquidazione del
solo importo imponibile, con onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario.
Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà avviato nell'esercizio
2018, nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'esigibilità del credito.
Vista la Deliberazione C.C. n.45 del 28/02/2018 di approvazione del bilancio preventivo
2018 – 2020, come modificata dalle deliberazioni C.C. n. 93 del 28/05/2018 e n.130 del 30/07/2018
e s.m.i.
Vista la Deliberazione G.C. n.95 del 14/03/2018 di approvazione del P.E.G. 2018 – 2020 e
s.m.i.
Richiamato il provvedimento sindacale n.278 del 27/09/2016 con il quale il Sindaco ha
attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di dirigente/Comandante del Settore Polizia
Municipale, Sicurezza e Ambiente, con decorrenza 01/10/2016.
Richiamata la propria Disposizione n.423 del 30/03/2018 con la quale al dipendente
Ispettore P.M. Massimo Soldati è stato conferito l'incarico di Responsabile di Posizione
Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Comando, ai sensi dei
vigenti cc.cc.nn.ll. e degli artt. 9, 48 e 49 del Regolamento comunale di Organizzazione, e l'incarico
di vicario del Dirigente ai sensi dell'art.38 del richiamato Regolamento.
Dato atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del Responsabile del procedimento o Dirigente firmatario dell'atto medesimo, o dei
suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di
conflitto, anche potenziale.
Visto l'art.107, comma 3°, del D.lvo 267/2000 che individua analiticamente i compiti
gestionali dei Dirigenti.
DETERMINA
1. Di affidare alla Società strumentale “in house” NetSpring srl, con sede in Grosseto, Via Latina n.5
(P.IVA: 01206200535), l'incarico tecnico per l'installazione ed attivazione del sistema di telecontrollo
dei transiti veicolari denominato VALICAR ZTL II in corrispondenza della corsia riservata agli autobus
del servizio di trasporto pubblico, istituita sulla Via De'Barberi, intersezione con Piazza De'Maria , al

costo proposto di € 1.358,80 oltre € 298,94 per IVA del 22%, per complessivi € 1.657,74-.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2. Di dare atto che Responsabile Unico del procedimento è l'Isp. P.M. Massimo Soldati.
3. Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario
dell'atto medesimo.
4. Di impegnare le risorse necessarie all'affidamento in oggetto, sopra indicate, sul Capitolo 52816/0
Bilancio 2018, così come riportato nella tabella in calce, dando atto che l'intervento di cui alla presente
determinazione sarà avviato nell'esercizio 2018 nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'intera
esigibilità del credito.

5. Di dare atto che la liquidazione della somma spettante avrà luogo a seguito di esito favorevole
del collaudo ed a rimessa di regolare fattura elettronica da parte della Società NetSpring srl.
6. Di dare altresì atto che, ai sensi dell'art.1 c.629-lett b) della legge n.190/2014, sarà applicato lo
split payment, sarà liquidato il solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere
al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
7. Di prevedere, sensi dell'art.29 D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla

procedura in oggetto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all'indirizzo Internet: http://web.comune.grosseto.it/comune//index.php?id=4088.
8. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) Toscana, Via Ricasoli n.40 Firenze, con le modalità ed entro i termini previsti dalla
vigente normativa.
Il Dirigente
Dr. Felice CARULLO

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo
52816

Movimento

Importo
1.657,74

Obiettivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Servizi Educativi,
Cultura e Turismo
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 2605 del 19/12/2018
Oggetto: Affidamento alla Società strumentale "in house" NetSpring srl, con sede in
Grosseto, Via Latina n.5 (P.IVA: 01206200535) dell'intervento tecnico per l'installazione di
un sistema di telecontrollo dei transiti veicolari sulla corsia riservata agli autobus del
servizio di trasporto pubblico istituita sulla Via De'Barberi, intersezione con Piazza
De'Maria.
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo
52816/0

Movimento
2018/2287

Importo
1.657,74

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

21/12/2018

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

