
Determinazione Dirigenziale n° 971/2018 

SETTORE DELLA POLIZIA PROVINCIALE
Proposta n° 380/2018

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI CORREZIONE E INTEGRAZIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE RELATIVA ALLE POSTAZIONI DI CONTROLLO DELLA
VELOCITÀ SULLA TANGENZIALE SUD, DIREZIONE VERONA E MILANO –
PREDISPOSIZIONE SPOSTAMENTO POSTAZIONE INTERMEDIA CONTROLLO
VELOCITA' MEDIA SULLA TANGENZIALE SUD IN DIREZIONE MILANO. CIG:
ZA623A37C0. 

IL DIRIGENTE

Dott. Carlo Caromani

Richiamati:

· la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018 di approvazione del Bilancio
di previsione 2018/2020 e del Documento Unico di Programmazione e del piano degli
indicatori del bilancio 2018/2020;

· il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/05/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018-2020;

· la delibera del Consiglio Provinciale n. 10 del 11/05/2018 di salvaguardia degli equilibri di
bilancio -variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2018-2020;

· il decreto del Presidente della Provincia n. 328 del 21/12/2017 di incarico di direzione del
Settore Polizia Provinciale;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto n. 17 “Prevenzione e repressione
delle infrazioni stradali” – obiettivo n. 00338 “Gestione dei dispositivi per il controllo della velocità,
accertamenti da remoto, verbalizzazione, notifiche, contenzioso” del Piano Esecutivo di Gestione e
delle Performance 2018/2020;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2018-2020,
approvato con decreto del Presidente n. 20 del 26/01/2018;

Visti:

•    il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (d’ora
innanzi “Codice”;

•    il “Regolamento dei contratti” di questa Provincia (approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 6/2012 e successive modificazioni e integrazioni);

Premesso che:
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•   con determinazione dirigenziale n. 641  del 29/05/2018 si è disposto di  procedere, ai sensi
dell'art. 36, commi 1 e 2 lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento
del servizio  di correzione e integrazione della segnaletica stradale relativa alle postazioni di
controllo della velocità sulla Tangenziale Sud, direzione Verona e Milano nonché
predisposizione spostamento postazione intermedia del controllo velocità media sulla
Tangenziale Sud in direzione Milano, previa consultazione di un unico operatore economico
tramite piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL di  ARCA - Azienda Regionale
Centrale Acquisti S.p.A,, applicando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma
4 D.Lgs 50/2016;

•   in data 17/07/2018 è stata pubblicata la procedura di gara n. 99454184 tramite piattaforma
elettronica di e-procurement SINTEL di  ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A,,
invitando a presentare la propria migliore offerta la ditta F.P. SRL con sede legale in Via
Sorbara n. 24 – 46041 Asola (MN) – P.I. 02509790206;

•    Entro la scadenza prevista la ditta ha presentato la propria offerta per l'importo di € 9.400,00
oltre IVA;

 

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva  del servizio alla sopracitata ditta;

Visti:

•     il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

•    gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificati dal decreto-legge
12.11.2010, n. 187 in merito alla tracciabilità finanziaria;

•    l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267  “Testo Unico degli Enti Locali”;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1.      di affidare il  servizio di correzione e integrazione della segnaletica stradale relativa alle
postazioni di controllo della velocità sulla Tangenziale Sud, direzione Verona e Milano nonché
predisposizione spostamento postazione intermedia del controllo velocità media sulla
Tangenziale Sud in direzione Milano alla ditta F.P. SRL con sede legale in Via Sorbara n. 24 –
46041 Asola (MN) – P.I. 02509790206 per un importo contrattuale di € 9.400,00  oltre IVA
22% per € 2.068,00 per complessivi € 11.468,00;

2.      di imputare la spesa complessiva di € 11.468,00 al Capitolo 1000880 impegno 1265/2018,
riducendo lo stesso impegno di € 122,00, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità;

3.      di dare altresì atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del
contratto, con l’affidamento la ditta affidataria assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari e che pertanto si riporta il  Codice Identificativo Gara CIG ZA623A37C0;

4.      di dare, altresì, atto che il presente provvedimento diverrà efficace a conclusione della
verifica dei prescritti requisiti di legge in capo all’aggiudicatario.

Brescia, lì 26-07-2018 Il Dirigente
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CARLO CAROMANI
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