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Determinazione h" 23.pM ¡n data 14n2/2016

Oggetto:
lavori di Revisione Sostituzione stampante S'Print per Telelaser mod. "Traffipatrol XR" e Taratura Accredia -
lndividuazione operatori economici.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Assoc¡ata di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese;
Vísto
il decreto sindacale, n"134 del 0I/12/2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Assoc¡ata di Polizia
municipale, ai sens¡ e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

18.08.2000 n. 267;

Considerato che l'apparecchiatura per il controllo dela velocità, Telelaser "Traffipatrol XR", in dotazione al servizio di Polizia
Municipale del Comune di Uzzano, necess¡ta essere sottoposto a controllo di funzionalità presso il produttore, ¡n quanto a causa del
danneggiamento della stampante S'Print e nel contempo dovrà essere sottoposto alla verifica di Taratura Accredia (ex 5lT), presso il
centro 101 Tesi SrL, con rilascio della relativa certificazione.

CONSIDERATO che pertanto sono state effettuate delle ricerche di mercato per effettuare gli interventi necessari cons¡stenti in:
Controllo funzionølitø dello Pìstola Laser presso produttore con ríloscio di certílícdzíone onnuale dí revisione;
Sostituzione di stømpdnte S'PrÍnt per Traffipatrol XR ;
Toroturo Accredia (ex SIT) con rilascío dellø relotíva certifícazíone;

PRESO ATTO

Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. t9/04/2OL6, n. 9I, ¡l Decreto Legislativo t8lO4l2OL6, n. 50,
recante "Attuazione delle direttive 2Ot4l23/UE,2OL4l24lUE e 2Ot4l25lUE sull'aggiudicazione dei contratt¡ di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energía, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratt¡ pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il provvedimento - attuativo della delega di
cui alla L. L1/20I6 -con il quale si è provveduto al recepimento delle d¡rettive 2014/23/U8,2074/24/UEe2OL4/25/UE in materia di
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 763/2006 e nel Regolamento di attuazione
di cui al D.P.R.2O7/2OIO.

RILEVATO:

Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede aITITOLO ll "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI"

Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) rec¡ta quanto segue:
"L. Le stazioni oppaltant¡, fermi restondo gli obblighi di utilizzo d¡ strument¡ di ocquisto e di negoziazione, onche telemotici, prev¡sti
dolle vigenti disposizioni in mater¡a di contenimento dello spesa, possono procedere d¡rettomente e outonomomente
all'ocquisizione di forniture e servizi di importo inferiore o 40.000 euro e di lovori di ¡mporto inferiore a 750.000 euro, nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a volere su strumenti di acquisto messi a disposizione dolle centrali d¡ committenzo. Per

eÍfettuore procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni oppaltonti devono essere in possesso

della necessaria qualificazione oi sensi dell'articolo i8."
"2. Solvo quanto prev¡sto øl comma 1., per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia
di cui all'articolo i5, nonché per gli ocquisti di lovori di monutenzione ordinorio d'importo superiore o L50.000 euro e inferiore a 1

milione di euro, le stazíoni appaltanti in possesso dello necessario quolificozione di cui oll'articolo 38 procedono medionte utilizzo
autonomo degli strument¡ telemat¡ci di negoziozione messi o disposizione dølle centrali di comm¡ttenzo quolificote secondo la
normot¡vo vigente. In coso di indísponibilitù di tali strument¡ onche in relozione olle singole categorie merceologiche, le stozioni
oppaltdnti operano oi sensi del comma 3 o procedono medionte lo svolgimento di proceduro ordinario oi sensi del presente codice."
"3. Le støzioni appaltonti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'ocquisizione di forniture,
servizi e lovori ricorrendo o uno centrole di committenzo owero medionte øggregozione con uno o piit stozion¡ oppoltonti oventi lo
n ecesso ri a q uo I ifica."
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"4. Se la stazione oppoltante è un comune non capoluogo di provincio, fermo restondo quonto previsto a! comma 7 e a! primo
per¡odo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modol¡tù:
a) ricorrendo o uno centrale di committenzo o o soggett¡ oggregotori quolificati;
b) medionte unioni di comuni costituite e quolificote come centrali di committenza, owero
ossociandosi o consorziondosi in centroli di committenzo nelle forme previste doll'ordinamento;
c) ricorrendo ollo stazione unico oppaltante cost¡tu¡to presso gli enti di area vosto ai sensi dello legge 7 aprite 2014, n. 56."

Richiamato il "REGOLAMENTO PER I'ESECUZIONE DEI IAVORI lN ECONOMIA E A TRATTATIVA PRIVATA'approvato con DCC, ed in
particolare ¡l Capo ll "La trattativa pr¡vata nella realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;

Considerato che essendo l'importo della lavorazione inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento
mediante procedura con richiesta di miglior offerta economica su preventivo redatto da questo ufficio attraversoil Sistemd di e-
procurument denom¡noto S¡stemø Telemotico Acquístí Regionole delld Toscono (START);

VISTO la procedura concorsuale attivata il O3/12/20L6 e terminata in data 06/72/2016 alla quale è stata invitata a rimettere la

miglior offerta a un operatore economico accreditato al SISTEMA START REGIONALE;

PRESO ATTO che in seguito alle procedure di gara è stata individuata la seguente ditta esecutrice:

PRESO ATTO che il finanziamento dell'¡ntervento awerà mediante impegno sul capitolo 524tOO "Spese diverse Polizia Municipale
un totale di €uro 2.828,38 lva di legge inclusa;

VISTO:

1.) llT.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo 107, l'articolo 147 bis relat¡vo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimers¡
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo L63 relativo all'esercizio ed alla gestione
provvisoria del bilancio;
3) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2);
4)ll vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 18.17.2002 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. n. 18 del 29.04.201,6, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;
6)La Deliberazione dell G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio 2016;

7lL'art.41 dello Statuto per la parte relat¡va ai compit¡ dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n" 241 del 7 Agosto 1990, è il sottoscritto Responsabile;

DETERMINA

1) Di individuare ¡ seguenti lavori e le seguenti d¡tte esecutric¡:
o Controllo funzionolítà dello Pìstolo Løser presso produttore con riloscio di certílícazÍone onnuole di revísìone;
¡ Sostítuzíone di stømponte S'Print per Trdflípdtrol XR ;
. Tdtoturo Accredíø (ex SIT) con ríløscio della relativø certÍfÍcøzione;

2l D¡ imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

EURO 2000 SrL via Gramsc¡ 903 51036 LARCIANO PARTITA tV A OL44745O477

D¡tta EURO 2000 Srt via Gramsci 903 51036 IARC|ANO PARTTTA tV A OL447450477

Capitolo Codice Descrizione lmporto €uro
524tOO Eg_srÂ Spese diverse Polizia Municipale 2.828,38

crG 2s41c81344

Totdle €uro
D¡ dare atto che le prestazioni richieste saranno evase entro l'esercizo 201-6

Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, previa presentaz¡one di apposite fatture,
opportunanìente v¡state per regolarità e llquldate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;

* * {r r. * :t * * * * * * {. {. * * ¡* * rr * {r * tr {.'f i. * * lr * * * {. * * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecn¡ca e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, non comportando ulteriore spesa a carico del bilancio del Comune né minore entratâ, è esecutivo
senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, già attestata.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFL¡TTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazion¡ di conflitto di interessi con i destinatari del
provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n"
62/2013, procede a ll'adozione del presente provvedimento.

2.828,38
3)
4)

2
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della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inser¡ta nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

AREA

J

SÍ prowede od appone ìl visto dÍ regolarítù contabíle ottestante la coperturo finønzíøriø della spesø, øi sensÍ dell'ort.lil"
4 c, del T.U.E.L, opprovøto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.í.;
Si esprime porere lovorevole Ín ordine dllø regolarità contobile e ollo correttezzq dellozione ømmín¡strat¡va del presente

L

co

otto a¡ sens¡ 147 b¡s del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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Stato
CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo \
c 2.318,35
Oggetto ,¡
soitituzione stampante S'print per telelaser e taraúxa
Procedura di scelta contraente
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto
SERVIZI
CIG accordo quadro

CUP

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art.9 comma 3 D.L. 6612014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. I dPCM 2411212015

Motivo richiesta CIG
Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

I

httpsJ/smartcig.anticorruzione.iVAVCP-SmartciqipreparaDettaglioComunicazioneOs.action?codDettaglioCarnet=2988934 1t1


