Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Sicurezza e Sociale

REGISTRO GENERALE N. 961 del
21/12/2021
Determina di Settore N. 313 del 21/12/2021
OGGETTO: integrazione impegno di spesa servizio data- entry verbali

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:
con decreto del Sindaco n.1 del 05/02/2021 è stata individuata la Dott.ssa Leonzio Sara quale
Responsabile dell’Area Sicurezza e Sociale;
-

con delibera di C.C. n. 13 del 30.04.2021, con la quale sono stati approvati il DUP e il Bilancio di
previsione triennale 2021/2023;

-

con delibera di G.C. n. 80 del 22/07/202 è stato approvato il PEG 2021

-

l’Amministrazione Comunale per le vie brevi manifestava la volontà di procedere, nelle more
dell'indizione di un'apposita procedura di gara all'affidamento, in via sperimentale e temporanea per
6 mesi, a Ditta specializzata di un servizio di noleggio di apparecchiatura per il controllo della
velocità e dei servizi connessi di elaborazione dati relativi alle sanzioni amministrative con
riferimento al codice della strada;

-

quanto sopra indicato ha lo scopo di migliorare il controllo e la tutela della sicurezza stradale su
tutto il territorio comunale tramite installazione di apparecchiatura fissa per il controllo della velocità
nell'ambito del territorio comunale e precisamente sulla SS 81 dove viene rilevato un intenso
traffico veicolare e risulta istituito dall’ente proprietario il limite di velocità di 50 km/h;

RITENUTO, in esito a quanto sopra, di affidare, nel rispetto delle previsioni normative in materia di
affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ad idoneo operatore economico il servizio di noleggio di
apparecchiature ed, altresì, i servizi connessi per il controllo della velocità dei veicoli, al fine di prevenire e
sanzionare le violazioni dei limiti di velocità previste dal Codice della Strada ( di cui all'art. 142 del Dlgs. 30
Aprile 1992 numero 285 e s.m.i.);
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006).
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo

modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015).
Verificato che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza
per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;
Dato atto che il servizio da acquisire è di importo superiore a 5.000,00 euro e pertanto è obbligatorio il
ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);
Viste le proprie precedenti determinazioni n. 95 del 13/05/2021 e n. 172 del 20/08/2021 e n.236 del
21/10/2021 con cui è stato effettuato impegno di spesa per complessivi € 50.000 a favore dell’operatore
economico Cross Control srl con sede avente sede a San Benedetto del Tronto, in Via Largo Danubio 2
(P.IVA 01974730440), per servizio di noleggio in via sperimentale per sei mesi di apparecchiatura fissa
per il controllo della velocità, il servizio di gestione sanzioni e fornitura del servizio data entry, elaborazione
dati, stampa e notifica dei verbali,con anticipo di spese postali, rendicontazione degli atti, decurtazione
punti patente e preparazione dell'avviso bonario con l'ausilio del personale della Cross Control, relativi alle
infrazioni al Codice della Strada effettuate tramite postazione fissa, mediante affidamento diretto ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e del D.L. n. 77/2021
attraverso oda su piattaforma MEPA;
Ritenuto dover integrare gli impegni di spesa precedenti con un ulteriore impegno pari ad € 71644, 00 +
iva (non prevedibile) all’atto dei precedenti impegni di spesa considerando che il dato di infrazioni rilevate
nel mese di novembre imprevedibilmente non appare diminuire nonostante l’apparecchiatura Velocar sia
rimasta attiva per mesi 6;
Visto che l’importo complessivo contrattuale del servizio, in base alle considerazioni e previsioni di
verbalizzazione effettuate dal Rup e desunte dai dati acquisiti ad oggi, è pari a € 71644,00 + iva al 22%
e pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, mediante affidamento
diretto senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di
conversione n. 120/2020, del D.L. n. 77/2021 e della legge n. 108 del 21/07/2021, che hanno modif icato il
Codice degli Appalti (art. 32 c.2)
Considerato che:
il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica
valutazione estimativa operata a cura del RUP desunta da analisi prezzi con indagini di me rcato
informali.
le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità,
tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016
Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante somme disponibili sul capitolo
1061/98 del bilancio 2021, così come variato con delibera di C.C. n. 25 del 29/09/2021;
Ritenuto necessario affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico Cross
Control srl con sede avente sede a San Benedetto del Tronto, in Via Largo Danubio 2 in quanto:
trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello
di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad
eseguire la prova sperimentale;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’ art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i. nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra
richiamata;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario con scadenza 13/04/2022;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
RITENUTO di dover assumere determinazione a contrattare specificando che: - il fine che si intende
perseguire è migliorare la tutela della sicurezza stradale mediante il controllo della velocità dei veicoli; l'oggetto del contratto è l’ affidamento dei servizi connessi al noleggio dell’apparecchiatura fissa di controllo
della velocità, ovvero elaborazione dati relativi alle sanzioni amministrative con riferimento al Codice della
Strada. -la forma del contratto è la scrittura privata, consistente nello scambio dei documenti di offerta e di
accettazione tra fornitore e Stazione Appaltante; - le clausole essenziali sono le condizioni d'acquisto
indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA; - la scelta del contraente avverrà con procedura
dell’affidamento diretto (ODA) mediante piattaforma Mepa;
CONSIDERATO che il prodotto proposto dalla ditta Cross Control srl , è dotato delle caratteristiche
risultanti dalla scheda tecnica allegata al catalogo e che le condizioni economiche illustrate nel preventivo
inoltrato dalla ditta succitata si possono così riassumere:
-Fornitura del servizio data entry, elaborazione dati, stampa e notifica dei verbali, senza anticipo delle
spese postali, rendicontazione degli atti, decurtazione punti patente e preparazione dell'avviso bonario con
l'ausilio del personale della Cross Control, relativi alle infrazioni al Codice della Strada ;
RITENUTO quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione di un ODA (Ordine Diretto di
Acquisto), in favore della ditta:“ Cross Control srl”, avente sede a San Benedetto del Tronto, in Via Largo
Danubio 2 (P.IVA 01974730440), convenzionata al MEPA nella categoria: “Attrezzature e sistemi per il
monitoraggio” in “Mercato elettronico” per il Servizio sopra descritto.
Riscontrato che l’art 163 del D lgs.267/2000 prevede:
l’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento
è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore
economico Cross Control srl con sede avente sede a San Benedetto del Tronto, in Via Largo
Danubio 2 (P.IVA 01974730440), il servizio di gestione sanzioni e fornitura del servizio data entry,
elaborazione dati, stampa e notifica dei verbali, rendicontazione degli atti, decurtazione punti
patente e preparazione dell'avviso bonario con l'ausilio del personale della Cross Control, relativi
alle infrazioni al Codice della Strada effettuate tramite postazione fissa , mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 32 comma 2 e art. 36 c.2 lettera b) attraverso oda su piattaforma MEPA;
3. di impegnare , ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio
esercizio 2021, e tenendo conto dei limiti imposti dall’art.163 del Dlgs n. 267/2000, le ulteriori
somme come di seguito indicato:
Intervento
Capitolo

1061

Codice
Descrizione

Articolo
SIOPE
Creditore
Rif. Pren.
Rif. Imp.
Causale

98

Descrizione
CIG
CROSS CONTROL SRL

Servizi di controllo vigilanza
9033711625
CUP

Importo €

€ 71644,00 + iva
servizio gestione verbali autovelox postazione fissa

6 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente provvedimento
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura
finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
9 - di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è
il Mar. Magg. Luigi Giusti;
10 - di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
Al Responsabile Unico del Procedimento ;
Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;
Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.
Il Responsabile dell’Area Sicurezza e Sociale
Dr.ssa Sara Leonzio

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1098 del 20/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Sara Leonzio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1098 del 20/12/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:

CIG
903371162
5

Anno Impegn Codice
o
2021 950
03011

Voce Cap. Art.

Piano Fin.

Importo €

1130

U.1.03.02.
99.999

87.405,68

1061 98

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante
Lorena

