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

Determinazione Dirigenziale n° 1227 del 14/06/2019
Oggetto: Polizia Municipale - Servizio di Polizia Stradale - Acquisto nuovo strumento per la
misurazione della velocità dei veicoli in transito (Autovelox 106 Premium colore) costruito e
commercializzato dalla Società Sodi Scientifica srl di Calenzano (FI). (CIG: Z0E28CDD7F).

Il Dirigente

Premesso che questo Comando Polizia Municipale, per l'effettuazione dei controlli sul rispetto dei
limiti di velocità da parte dei veicoli circolanti sulle strade del territorio comunale, dispone attualmente di
due strumenti di misurazione: Autovelox modello 105SE ed Autovelox modello 106 Premium Colore,
acquistati, rispettivamente, nell'anno 2009 e nell'anno 2015 presso la Ditta produttrice Sodi Scientifica srl
con sede a Calenzano (FI).
Rilevato che il suddetto modello Autovelox 105SE presenta un importante guasto per la cui
riparazione la Società produttrice (Sodi Scientifica srl) ha preventivato una spesa di € 3.630,00 oltre I.V.A.
Considerato che la velocità eccessiva dei veicoli, sia in ambito urbano che extraurbano, rappresenta
una delle principali cause del verificarsi degli incidenti stradali e ne risulta decisiva per la gravità e gli esiti
degli stessi sulle persone coinvolte. Al problema della eccessiva velocità vengono quindi dedicate ripetute
campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione finalizzate ad ottenere una migliore condotta di
guida da parte degli utenti della strada.
Considerato altresì che un importante contributo alla riduzione della velocità dei veicoli viene reso
dai molteplici servizi di Polizia Stradale attivati dalle Forze dell'Ordine nazionale e dai Corpi di Polizia
Locale lungo le principali arterie stradali, sia a scopo preventivo che repressivo, con l'ausilio di sempre più
evoluti strumenti di misurazione della velocità e di puntuale individuazione del veicolo non rispettoso dei
limiti previsti.
Dato atto che questo Comando Polizia Municipale concorre da tempo, con gli altri organi di Polizia
Stradale presenti sul territorio, ad uno specifico programma operativo, elaborato dalla Prefettura, per
assicurare un sistematico e diffuso servizio di controllo della velocità lungo vari tratti delle strade ubicate
entro i confini territoriali di competenza, effettuando mediamente due servizi per settimana per tale finalità.
Ritenuto opportuno disporre di almeno n.2 strumenti di rilevazione della velocità dei veicoli in
transito sia per la possibilità di effettuare contemporaneamente due postazioni di controllo in ambiti
territoriali diversi, sia per evitare l'interruzione dell'attività di controllo durante la fase annuale di verifica
dello strumento, sia per evitare possibili interruzioni di tali servizi per guasti o malfunzionamento
dell'apparecchio di rilevazione.
Valutata quindi l'opportunità di procedere alla sostituzione dell'Autovelox 105SE con l'attuale
modello 106 Premium Colore, uguale a quello già in dotazione ed uso, che risulta altamente performante,
tenuto conto della particolare proposta presentata dalla Società Sodi Scientifica, che prevede il ritiro del
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modello 105SE e del precedente modello 104/C-2 (entrambi non funzionanti), con valutazione di €
3.400,00-, da scorporare sul costo del nuovo modello che, quindi, verrebbe fornito, completo di accessori
come di seguito descritto, al costo complessivo di € 28.660,00- oltre I.V.A. pari ad € 6.305,20. per
complessivi € 34.965,20-:
Articolo

imponibile

IVA 22%

TOTALE

APPARECCHIO 106 PREMIUM C

€ 24.300,00

€ 5.346,00

€ 29.646,00

CAVALLETTO AUTOVELOX 106

€

1.500,00

€

330,00

€

600,00

€

132,00

1.750,00

€

385,00

TABLET RUGGED
VERIFICA INIZIALE E TARATURA
SUPPORTO TAVOLO RICARICA
BATTERIA CPU106
BATTERIA CPU106
SUPPLEMENTARE
LICENZA PER BACKOFFICE OCR
AX106/IT
PERMUTA 105SE E 104C2

€
€
€
€
€
€

1.830,00
€

€

732,00
2.135,00

250,00

€

55,00

€

305,00

260,00

€

57,20

€

317,20

3.400,00

€

3.400,00

€

€ 28.660,00

748,00

€

748,00

€

€ 6.305,20

4.148,00
-4.148,00
€ 34.965,20

Dato atto che la scelta di acquistare un nuovo apparecchio Autovelox 106 Premium C è stata
preceduta da un puntuale ed esaustivo confronto comparativo, in sede operativa, tra detto strumento ed altro
prodotto concorrente di costo inferiore. Da tale confronto è emerso che lo strumento Autovelox 106 ha
rilevato, in varie situazioni operative, un numero superiore di transiti irregolari rispetto a quello concorrente,
attestando quindi una maggiore efficacia nelle diverse condizioni di utilizzo.
Considerato che, ai sensi dell'art.36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.,:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; ...omissis...”.
Visto l'art.1, comma 450 della legge 27/12/2006 e s.m.i. che così dispone: “...omissis... Fermi
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
...omissis...” .
Dato atto che la suddetta proposta tecnico/economica risulta gestibile tramite il portale Web Consip
di acquisto per le PP.AA., ed è quindi possibile procedere all'acquisto tramite ordine diretto n. 4998715.
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia”
approvato con deliberazione C.C. n. 95 del 09/07/2007.
Dato atto che per il procedimento di che trattasi è stato acquisito, tramite il sito Web dell'ANAC, il
seguente codice CIG: Z0E28CDD7F, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136.
Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto nell'esercizio
2019 nel quale pertanto giungerà a scadenza l'esigibilità del credito.
Vista la deliberazione C.C. n. 16 del 04/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione pluriennale 2019-2021.
Vista la deliberazione G.C. n. 51 del 20/02/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2019-2021.
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Richiamata la Disposizione n.432 del 02/05/2019 con la quale il sottoscritto ha attribuito all'Isp.
P.M. Massimo Soldati 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 né il sottoscritto, né il responsabile del procedimento si trovano 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.
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, in applicazione dello split payment, sarà liquidato il solo importo
imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
Visto l'art.107, comma 3°, del D.lvo 267/2000 che individua analiticamente i compiti gestionali dei
Dirigenti.

DETERMINA
1. Di procedere, ai sensi dell'art.36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., ad
affidamento diretto alla Società SODI SCIENTIFICA SRL, con sede a Calenzano (FI), Via Poliziano
n. 20 (partita IVA: 01573730846) tramite il portale telematico di Consip SpA per la P.A.
“Acquistinrete”, per la fornitura di:
Articolo

imponibile

IVA 22%

TOTALE

APPARECCHIO 106 PREMIUM C

€ 24.300,00

€ 5.346,00

€ 29.646,00

CAVALLETTO AUTOVELOX 106

€

1.500,00

€

330,00

€

600,00

€

132,00

1.750,00

€

385,00

TABLET RUGGED
VERIFICA INIZIALE E TARATURA

€
€

SUPPORTO TAVOLO RICARICA
BATTERIA CPU106

€

BATTERIA CPU106 SUPPLEMENTARE

€

1.830,00
€

€

732,00
2.135,00

250,00

€

55,00

€

305,00

260,00

€

57,20

€

317,20

LICENZA PER BACKOFFICE OCR
AX106/IT

€

3.400,00

€

748,00

€

4.148,00

PERMUTA 105SE E 104C2

-€

3.400,00

-€

748,00

€

-4.148,00

€ 28.660,00

€ 6.305,20

€ 34.965,20

compresa garanzia ed assistenza a termini di Legge, al costo di € 34.965,20-, di cui € 28.660,00- per
imponibile ed € 6.305,20- per IVA, dando atto che tale intervento sarà interamente svolto nell'esercizio
2019 nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'esigibilità del credito.
2. Di dare atto che Responsabile Unico del procedimento è l'Isp. P.M. Massimo Soldati.
3. Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 4.2.2 delle “Linee Guida n.4 di attuazione del
decreto legislativo 18/04/2016, n.50, recanti 'Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici' emanate dall'ANAC, l'emissione del Buono d'Ordine avverrà successivamente ai
seguenti adempimenti:
a) acquisizione da parte della Società SODI SCIENTIFICA srl di apposita autodichiarazione,
resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dalla quale risulti il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei contratti pubblici;
b) consultazione del casellario ANAC;
c) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
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4. Di dare atto che il presente atto non risulta vincolante per questa Amministrazione, in quanto la sua
efficacia risulta condizionata dalla positiva verifica della capacità a contrattare con la P.A. della Società
interessata; di tale efficacia sarà preso atto con successiva emissione di specifico ordinativo di fornitura,
cui farà seguito la trasmissione al Servizio Contratti di questo Ente per la stipulazione del relativo
contratto con le forme previste dalle disposizioni vigenti, con relative spese integralmente a carico della
Società fornitrice.

5. Di impegnare le risorse necessarie per sostenere la spesa per la fornitura di cui al punto 1 così come
riportato nella tabella in calce.

6. Dare atto che, ai sensi dell'art.1 c.629-lett b) della legge n.190/2014, sarà liquidato il solo importo
imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario .
7. Di dichiarare che il sottoscritto, l'istruttore ed estensore materiale dell'atto, ed il Responsabile del
procedimento, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio delle funzioni di cui
al presente provvedimento.
8. Di dare atto che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo
3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche. L'affidatario si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale di Governo della provincia
di Grosseto della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Di prevedere 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.
10. 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. Paolo NEGRINI

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
52812

Movimento

Importo
34.965,20

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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 1227 del 14/06/2019
Oggetto: Polizia Municipale - Servizio di Polizia Stradale - Acquisto nuovo strumento per la
misurazione della velocità dei veicoli in transito (Autovelox 106 Premium colore) costruito
e commercializzato dalla Società Sodi Scientifica srl di Calenzano (FI). (CIG:
Z0E28CDD7F).
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
52812/0

Movimento
2019/1621

Importo
34.965,20

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,

20/06/2019
p. Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Tasselli
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