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DetermÍnqz¡one n" 78 .PM ín døtq 28n1/2016
Oggetto:

NOTEGGIO DISPOSITIVO MOBITE PER tA SETEZIONE DEI VEICOTI DA CONTROTTARE PRIVI DI

ASSICURA:4ONE RCA"PERIODICA REVISIONE o SEGNAIATI in STATO d¡ FURTO lmpegno dispesa

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Associata di Polizia Municipale;
Visto il decreto sindacale, n' 119 del O3|LU2O16, con il quale gli è stata affìdata la responsabilità dell'Area Associata

di Polizia Municipale tra i comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degl¡ uffici e deiservizi e dell'art. 107'delTUEL 18.08.2000 n. 267;
Considerato che, negli ultimi anni, anche a causa della recessione economica, si è avuto un aumento della
circolazione di veicoli sprowisti di copertura assicurazione RCA e di revisione periodica ;
Visti gli ottimi risultati ottenuti, anche negli anni passati, in ordine ad una campagna di prevenzione ai fini della
sicurezza stradale, mirata al controllo della regolarità dei veicoli in circolazione, con particolare riguardo alla verifica
della revisione periodica e alla regolare copertura assicurativa d¡ RCA,

Rawisata la necessità di continuare e incrementare i suddetti controlli, anche in considerazione dell'Associazione
del servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e di Chiesina Uzzanese, ricorrendo all'utilizzo di
apparecchiature tecnologiche che riescono a riconoscere, ¡n tempo reale, le targhe dei veicoli in transito e ad
ínterfacciare con la banca dati, appositamente cost¡tuita presso il ministero delle infrastrutture, segnalando i veicoli
privi di Assicurazione, revisione o se ricercati dalle Forze dell'Ordine;
Preso Atto che la Ditta EURO 2000 Srl con sede in via Gramsci 903 51036 IARCIANO (PT), P.IVA. Ot44-745O477 è
ditta ¡donea e attrezzata per la fornitura immediatamente della suddetta strumentazione, compreso assistenza tecnica
da parte di loro personale
Considerato che, l'importo necessario per effettuare n" 3 servizi della durata di ore 3 ciascuno, con l'ausilio di un
operatore tecnico è d¡€.732,00 inclusa iva di legge, quindi importo inferiore a €. 1.000,00
Visto che con DCC n" 23 del 21l05l20t6 il Comune di Uzzano ha recepito la revoca da parte del comune di Chiesina
Uzzanese delservizio associato relativo alla C.U.C. (CENTRALE UNICA Dl COMMITTENZA);
Preso atto che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.79/04/2016, n. 91, il Decreto Legislativo
t8/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive2Ot4/231UÊ,2OI4/24/UE e2Ot4/25lUE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratt¡
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il prowedimento - attuativo
della delega di cui alla L. Ll/2O76 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive 2Ot4l23/UE,2ot4/24luE
e 20L4125/UE in materia d¡ contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D.

Leg.vo L6312006 e nel Regolamento di attuazione di cui al D.P.R.2O7lz}t0.
Rilevato che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO ll "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPALTANTI" all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
"7. Le stazioni appoltanti, fermi restdndo gti obbtighi di utitizzo di strumenti di ocquis,to e di negoziozíone, anche
telematici, previsti dolle vigenti disposizioni in materia di contenimento dello spesa, possono procedere direttamente e

outonomamente oll'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lovori di importo inferiore
a 750.000 euro, nonché ottrqverso l'effettuozione di ordinì a volere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza. Per effettuore procedure di importo superiore alle soglie indicote al periodo precedente, le
stozioni appoltanti devono essere in possesso della necessaria qualificozione ai sensi dell'articolo 38."
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"2. Solvo quonto prev¡sto ol comma 7, per gli acqu¡st¡ di forniture e servizi di impono superiore a 4O.OOO euro e
inferiore allo soglio di cui all'articolo 35, nonché per gli ocquisti di lovori di monutenzione ordinorio d'importo superiore
o 750.000 euro e inferiore a 7 milione di euro, Ie stozioni appoltanti in possesso dello necessario quølifìcazione dì cui
all'articolo 38 procedono medionte utilizzo outonomo degli strumenti telemotici di negoziozione messi a disposizione
dolle centrali di committenzo quolificote secondo Ia normativa vigente. In caso dì indisponibil¡tù d¡ toli strumenti anche
in relazione alle singole categor¡e merceologiche, le stazioni appoltonti operano ai sensi del comma 3 o procedono
mediante lo svolgimento di proceduro ordinorio ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni øppaltønti non in possesso della necessaria quolificazione di cui all'orticolo 38 procedono
oll'acquisizione di forniture, seruizi e lavori ricorrendo o uno centrole di committenza owero mediante oggregozione
con una o più stazioni appaltanti aventi la necessoria qualifico,i'
"4. Se la stazione oppaltante è un comune non capoluogo di provincio, fermo restando quanto previsto al comma 7 e
al primo periodo del commo 2, procede secondo una delle seguenti modalitù:
a) ricorrepdo o uno centrole di committenzo o d soggetti oggregatori quofif¡cati;
b) mediante unioni di comuni costituite e quolificote come centrali di committenza, owero
ossociandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste doll'ordinamento;
c) ricorrendo ollo stozione unica oppoltante costituita presso gli enti di orea vosta ai sensi della legge 7 oprile 2074, n.

56.',
Richiamato ¡l "REGOLAMENTO PER rESECUZIONE DEI LAVORI lN ECONOMIA E A TRATTATIVA PRIVATA" approvato con
DCÇ ed in particolare il Capo ll "La trattativa privata nella realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;
Visto che la Legge n.2O8/2O!5,1'art. 1, commi502 e 503, ha modificato l'art. l comma 450 della L.29612006 e l'art.
15 comma 13lett. d) del D.L. 95120t2, quindigliaffida'menti di beni e servizisotto gli€uro 1.000,00 non ricadono più

nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del2Ot2;
Dato atto che il CIG che identifìca la presente fornitura è Z0F1C4B28C per un ¡mporto di €uro 600,00 oltre iva 22Yo;

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo
all'esercizio ed alla gest¡one prowisoria del bilancio;
3) ll D.tgs. 165 del 30 marzo 2001e segnatamente l'articolo 4 comma 2);
4)ll vigente Regolamento comunale d¡ contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.71.2002 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
6)La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio fínanziario in corso;
7)L'art. 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, e ai sensi della vigente normativa quest'ufficio ha
proweduto all'individuazione della miglioré offerta per tale acquisto mediante consultazione MEPA;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. a) ,n.2,del D.L.78lz00g,convertito con modifìcazioni dalla Legge 03.08.2009 n
102 che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli ímpegni di spesa del presente prowedimento,
è compatibile con i relativistanziamenti di bilancio 

" iå!ffiüi 
difinanza pubblica;

1) Di procedere al noleggio dell'apparecchiatura, denominata "SEGUGIO', in premessa descritta, dalla D¡tta EURO

2000 SrL di Larciano (PT), compresa assistenza di un operatore tecnico, al fine di implementare i servizi di controllo
di Polizia Stradale, nell'ambito del Servizio associato di Polizia Municípale, ripartendo la quota necessaria
proporzionalmente tra il Comune di Uzzano e di Chiesina Uzzanese, in base ai servizi svolti in ogni territorio e che
successivamente verrà richiesto il rimborso al Comune di Chiesina Uzzanese della somma relativa;
2) Di impegnare la somma di €uro 732,OO lva compresa.
3) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattas¡, a cura dei competenti organi, previa
presentazione di apposíte fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza

necessità di ulteriore determinazione;
Di reles derivanti dal imento come

Codice

Totale €uro 732,00
Di dare atto che i dati fiscali delle tm sono

2

Capitolo Descrizione lmporto €uro
30000310 Þpese diverse Servizio Assoc¡ato Polizia Municipale Prestazione di servizi 732,O0

EURO 2000 SrL via Gramsci 903 51036 LARCßNO PARTTTA tVA 014/7450477
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Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

{3 {. i.:t 
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r. {. {. {.,*,t {. {3 
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{! :t '*:f t {. rl. {.:* r* {.:lt {.,it ¡lt {.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto aisensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.
di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art.lo 18 D.L.

22/06/20t2 n'83, convertito con Legge 0/08/2Ot2n" 734;

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.l¿s.26712OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma d del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFTITTI DI ¡NTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/20!3, procede all'adozione del presente prowedimento.
Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alta Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONf' atti originali

bile
le

J

x
x

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.151,4 q del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267|2OOO e s.m.i.;

il CONTABITE

C:\Users\m.romoli\Desktop\Deten¡ne P.M\Determ¡ne 2076\Impegno SegugÍo2 2o76,doc


