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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 18/10/2016

OGGETTO:

affidamento della fornitura di due sistemi integrati di misurazione della velocità per il
monitoraggio stradale, col sistema della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016

Onere:

€ 168360 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 1009/2016 si è provveduto a :
1. avviare apposita richiesta di offerta nel Mepa mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. B) al fine di acquisire la fornitura di due sistemi integrati di
misurazione della velocità per il monitoraggio stradale
2.

approvare le condizioni contrattuali

3.

prenotare la spesa di complessiva € 172.934,00 per avvio gara MEPA, imputandola
agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile, come indicato:

capitolo 230000/45 Polizia locale - Acquisto attrezzature - AA VINC (U.
2.2.1.5.999) - SIOPE 2502 - Esercizio 2016 - € 139.934,00 per acquisto sistema
impianto - OGSPE 2016/73/2016;
 capitolo 131549/40 Polizia Municipale - spese varie (U. 1.3.2.9.005) - SIOPE 1313
Esercizio 2017 - € 100,00 per manutenzione impianto - OGSPE 2016/74/2017;
Esercizio 2018 - € 100,00 per manutenzione impianto - OGSPE 2016/74/2018;
Esercizio 2019 - € 100,00 per manutenzione impianto - OGSPE 2016/74/2019;
Esercizio 2020 - € 100,00 per manutenzione impianto - OGSPE 2016/74/2020;
Esercizio 2021 - € 100,00 per manutenzione impianto - OGSPE 2016/74/2021;
 capitolo 131565/15 Manutenzione strumentazione (U. 1.3.2.9.005) - SIOPE 1313
Esercizio 2017 - € 6.000,00 per manutenzione impianto - OGSPE 2016/75/2017;
Esercizio 2018 - € 6.000,00 per manutenzione impianto - OGSPE 2016/75/2018;
Esercizio 2019 - € 6.000,00 per manutenzione impianto - OGSPE 2016/75/2019;
Esercizio 2020 - € 6.000,00 per manutenzione impianto - OGSPE 2016/75/2020;
Esercizio 2021 - € 6.000,00 per manutenzione impianto - OGSPE 2016/75/2021;

dato atto che:
 in data 05.07.2016 è stata pubblicata nel MEPA la RDO n. 1224433 con scadenza il
27.7.2016;
 la commissione giudicatrice ha valutato le offerte tecniche redigendo il verbale prot.
109150/2016 (in allegato quale parte integrale e sostanziale);
 successivamente alle offerte tecniche sono state aperte le offerte economiche;
 il Riepilogo della RdO e il Riepilogo delle attività di esame delle offerte (tecniche ed
economiche) generati dal Sistema Mepa vengono allegati al presente atto per
costituirne parte integrale e sostanziale;
rilevato che, dal precitato Riepilogo delle attività di esame delle offerte, la ditta B.M.
SERVIZI - VIA PER CANTALUPO, 3 - 21040 - ORIGGIO (VA) codice fiscale: Iva
03084000128 - ha ottenuto il punteggio complessivo più alto (79,72/100 punti) e ha
offerto al prezzo netto di Euro 129.500,00 oltre I.V.A. di legge così costituito:
descrizione
sistemi integrati di misurazione
elettronica delle velocità
formazione (art. 18 delle condizioni
particolari di contratto)
manutenzione e assistenza ( art. 20
delle condizioni particolari di

unità di
misura
nr.

q.tà

prezzo
unitario
2

nr.

1

anni

5

€
56.500,00
€
1.000,00
€
4.800,00

prezzo totale
€
113.000,00
€
1.000,00
€
24.000,00

contratto)
RIENTRO DI :
nr.

1

1.500,00€
3.000,00Autovelox
105 SE – matricola 936185

nr.

1 €

2.500,00

armadio per autovelox 104 e relativo
box flashnr.

nr.

1

€
500,00

Autovelox 105 SE – matricola
937895
2€

€
2.500,00

€

2.500,00
€

€

2.500,00

500,00

armadi box per autovelox 105 –SE e relativi
box flash

TOTALE OFFERTA

€
129.500,00

Ritenuto pertanto di:
 approvare il citato verbale prot. 109150 /2016 oltre che il Riepilogo dei dati generali
della procedura e il Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute relativi alla
RDO n. 1224433 generati dal Sistema Mepa, che vengono allegati al presente atto per
costituirne parte integrale e sostanziale;
 aggiudicare, per quanto indicato in premessa, la fornitura in oggetto alla ditta B.M.
SERVIZI - VIA PER CANTALUPO, 3 - 21040 - ORIGGIO (VA) codice fiscale: Iva
03084000128 che ha ottenuto il punteggio complessivo (79,72/100 punti) ed ha offerto
al prezzo netto di Euro 129.500,00, oltre I.V.A. di legge;
Dato atto che:
 in data 23.09.2016 ai fini della verifica dell’autodichiarazione presentata ditta B.M. SERVIZI - VIA PER
CANTALUPO, 3 - 21040 - ORIGGIO (VA) in sede di presentazione dell’offerta, è stata inoltrata la
richiesta del DURC per via telematica tramite il portale INAIL;
 con nota prfot. 110586/2016 è stato chiesto alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Treviso il
certificato del casellario giudiziale dell’amministratore unico della ditta B.M. SERVIZI - VIA PER
CANTALUPO, 3 - 21040 - ORIGGIO (VA)
 con nota prot. 109267/2016 è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese –
il certificato di regolarità fiscale della ditta B.M. SERVIZI - VIA PER CANTALUPO, 3 - 21040 - ORIGGIO
(VA) codice fiscale: Iva 03084000128 , ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d.lgs 50/2016;
 la documentazione a comprova del possesso dei requisiti suddetti è pervenuta da parte degli organi
competenti e risulta regolare;

Visti:
 il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
 la DCC n.82/15 del 16.12.2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
 la DGC n. 0402/15/DGC del 23.12.2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2016/2018
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74
del 27.10.2010 e ss.mm.ii;
Attestati:







che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con DCC n.82/15 del 16.12.2015.
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009), anche con in
riferimento alla DGC n. 0402/15/DGC del 23.12.2015;
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di fornitura di misuratori di
velocità;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato alla spesa;

Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n.
44430/91 del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n.
82558/18 del 23.02.1995;
Viste:
 la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31.08.2016
 la determinazione dirigenziale n. 638/2016 avente ad oggetto “atto di organizzazione
del settore affari istituzionali, protocollo, contratti e appalti;
DETERMINA
1. di approvare il Riepilogo generale della RdO 1224433, il Riepilogo delle attività di esame delle offerte
generati dal Sistema Mepa e il verbale prot. 109150 /2016 relativo alla valutazione delle offerte tecniche
che vengono allegati al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale
2. di aggiudicare, per quanto indicato in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs
50/2016, la fornitura di due sistemi integrati di misurazione della velocità per il monitoraggio stradale
come acquisita dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il
sistema della richiesta di offerta (r.d.o.), alla ditta B.M. SERVIZI - VIA PER CANTALUPO, 3 - 21040 ORIGGIO (VA) codice fiscale: Iva 03084000128 - ha ottenuto il punteggio complessivo più alto
(79,72/100 punti) e ha offerto al prezzo netto di Euro 129.500,00 oltre I.V.A. di legge così costituito:

descrizione
sistemi integrati di misurazione
elettronica delle velocità
formazione (art. 18 delle
condizioni particolari di
contratto)
manutenzione e assistenza ( art.
20 delle condizioni particolari di
contratto)
RIENTRO DI :

unità di
misura
nr.

q.tà

prezzo
unitario
2

prezzo totale

€
56.500,00
€
1.000,00

€
113.000,00
€
1.000,00
€
24.000,00

nr.

1

anni

5

€
4.800,00

nr.

1

€
2.500,00

2€
1.500,00€
3.000,00Autovelox 105 SE – matricola
936185

nr.

1 €

armadio per autovelox 104 e

nr.

1

Autovelox 105 SE – matricola
937895

€

2.500,00

€

2.500,00
€

€

2.500,00

500,00

relativo box flashnr.
armadi box per autovelox 105 –SE e
relativi box flash
TOTALE OFFERTA

3.

500,00
€
129.500,00

di impegnare la spesa complessiva di € 168.360,00 a favore di B.M. SERVIZI - VIA
PER CANTALUPO, 3 - 21040 - ORIGGIO (VA) codice fiscale: Iva 03084000128 ––
codice ASCOT 25272
CAPITOLO

PIANI DEI
CONTI

OGSPE

ESIGIBILITA’
BILANCIO

230000/45

U. 2.2.1.5.999

2016/73/2016
2016

131565/15

U. 1.3.2.9.005 2016/75/2017

2017

5856,00

1313

131565/15

U. 1.3.2.9.005 2016/75/2018

2018

5856,00

1313

139.080,00

IMPORTO

SIOPE

2501

dando atto che in sede di redazione dei bilanci pluriennali si terrà conto della spesa relativa a:

CAPITOLO

PIANI DEI
CONTI

OGSPE

ESIGIBILITA’
BILANCIO

IMPORTO

SIOPE

131565/15

U. 1.3.2.9.005 2016/75/2019

2019

5856,00

1313

131565/15

U. 1.3.2.9.005 2016/75/2020

2020

5856,00

1313

131565/15

U. 1.3.2.9.005 2016/75/2021

2021

5856,00

1313

4. di rilevare le seguenti economie di spesa :

CAPITOLO

PIANI DEI
CONTI

OGSPE

ESIGIBILITA’
BILANCIO

IMPORTO

230000/45

U. 2.2.1.5.999 2016/73/2016

2016

854,00

131565/15

U. 1.3.2.9.005 2016/74/2017

2017

144,00

131565/15

U. 1.3.2.9.005 2016/74/2018

2018

144,00

131565/15

U. 1.3.2.9.005 2016/74/2019

2019

144,00

131565/15

U. 1.3.2.9.005 2016/74/2020

2020

144,00

131565/15

U. 1.3.2.9.005 2016/74/2021

2021

144,00

131549/40

U. 1.3.2.9.005 2016/75/2017

2017

100,00

131549/40

U. 1.3.2.9.005 2016/75/2018

2018

100,00

131549/40

U. 1.3.2.9.005 2016/75/2019

2019

100,00

131549/40

U. 1.3.2.9.005 2016/75/2020

2020

100,00

131549/40
5.

U. 1.3.2.9.005 2016/75/2021

2021

100,00

di precisare che l’alienazione delle attrezzature per Euro 8500,00 è fuori campo Iva ai
sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972;

6. di accertare l’entrata di €. 8500,00 dalla ditta B.M. SERVIZI - VIA PER CANTALUPO, 3 - 21040 ORIGGIO (VA) codice fiscale: Iva 03084000128 –– codice ASCOT 25272 , al momento del
trasferimento della proprietà derivante dall’alienazione di:

descrizione
unità di misura

q.tà

Autovelox 105 SE – matricola
937895

nr.

prezz prezzo totale
o
unita
rio
1
€
2.500,00

2€
1.500,00€
3.000,00Autovelox 105 SE – matricola
936185

nr.

1 €

2.500,00

armadio per autovelox 104 e
relativo box flashnr.

nr.

1

€
500,00

€

2.500,00
€

€

2.500,00

500,00

armadi box per autovelox 105 –SE e
relativi box flash

al cap. 401271/15 “Alienazione di attrezzature e macchinari” – codice piano dei conti
4.4.1.4.1 - cod. siope 4111 – bilancio 2016, in cui la stessa risulta esigibile;
7. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato
attraverso il mercato elettronico
8. di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto
qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o
Poste Italiane s.p.a.;
9. di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revocare l’aggiudicazione e/o di sospendere
l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a
seguito dell’acquisizione di:
 DURC (documento unico di regolarità contributiva);
 casellario giudiziale dei propri amministratori;
 certificato di regolarità fiscale, ex art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016, emesso dalla

competente Agenzia delle Entrate;
10. di precisare che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. (consultabile dal sito www.acquistinretepa.it) , il contratto si intenderà
validamente perfezionato dopo il caricamento a Sistema, con contestuale invio alla ditta affidataria, del
documento di accettazione firmato digitalmente dal Soggetto Aggiudicatore (Punto Ordinante);
11. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di precisare che tutte le operazioni, nessuna esclusa, conseguenti alla gestione del contratto (compresa
la liquidazione delle fatture) dovranno essere espletate dal Comando di Polizia Locale

13. di dare atto che, ai sensi dell’allegato 4/2 punto 5.1. del Dlgs. 118/2011 il presente provvedimento dovrà
essere trasmesso al Consiglio Comunale in quanto trattasi di provvedimento di spesa concernenti anche
obbligazioni assunte su spese correnti esigibili negli esercizi successivi a quello in corso di gestione.

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Dr. Maurizio Tondato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Dott. Maurizio Tondato, in qualità di Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari
Generali e Istituzionali del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del
D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
mia personale responsabilità
DICHIARO
che:


la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);



la fornitura in oggetto rientra nella iniziativa ““Mobilita' e monitoraggio ” ” attiva nel mercato
elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze



pertanto è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv. in legge n.
135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi
a disposizione da CONSIP.
Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Dr. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato in proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di complessiva € 168.360,00, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta
esigibile, a favore di B.M. SERVIZI SRL (CF-PIva 03084000128 - ascot 25272) come indicato:
al capitolo 230000/45 Polizia locale - Acquisto attrezzature - AA VINC (U. 2.2.1.5.999) - SIOPE
2502
Esercizio 2016 - € 139.080,00 per acquisto sistema impianto - OGSPE 2016/73/2016;
al capitolo 131565/15 Manutenzione strumentazione (U. 1.3.2.9.005) - SIOPE 1313
Esercizio 2017 - € 5.856,00 per manutenzione impianto - OGSPE 2016/75/2017;
Esercizio 2018 - € 5.856,00 per manutenzione impianto - OGSPE 2016/75/2018;
Esercizio 2019 - € 5.856,00 per manutenzione impianto - OGSPE 2016/75/2019;
Esercizio 2020 - € 5.856,00 per manutenzione impianto - OGSPE 2016/75/2020;
Esercizio 2021 - € 5.856,00 per manutenzione impianto - OGSPE 2016/75/2021;
dando atto che della spesa di € 17.568,00, riferita agli anni 2019-2020-2021, si dovrà garantire
copertura in sede di approvazione dei bilanci degli esercizi futuri ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Tuel,
e che, in base al punto 5.1. dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, tale informazione sarà trasmessa
per conoscenza al Consiglio comunale.
da atto di avere rilevato le economia di spesa come indicato:
Esercizio 2016 - € 854,00 al capitolo 230000/45 - OGSPE 2016/73/2016;
al capitolo 131549/40 Polizia Municipale - spese varie (U. 1.3.2.9.005) - SIOPE 1313
Esercizio 2017 - € 100,00 - OGSPE 2016/74/2017;
Esercizio 2018 - € 100,00 - OGSPE 2016/74/2018;
Esercizio 2019 - € 100,00 - OGSPE 2016/74/2019;
Esercizio 2020 - € 100,00 - OGSPE 2016/74/2020;
Esercizio 2021 - € 100,00 - OGSPE 2016/74/2021;
al capitolo 131565/15 Manutenzione strumentazione (U. 1.3.2.9.005) - SIOPE 1313
Esercizio 2017 - € 144,00 - OGSPE 2016/75/2017;
Esercizio 2018 - € 144,00 - OGSPE 2016/75/2018;
Esercizio 2019 - € 144,00 - OGSPE 2016/75/2019;
Esercizio 2020 - € 144,00 - OGSPE 2016/75/2020;
Esercizio 2021 - € 144,00 - OGSPE 2016/75/2021;
accerterà, al momento del trasferimento della proprietà, l'entrata di euro 8.500,00 come di seguito
indicato:

- Esercizio 2016: Euro 8.500,00 Capitolo 401271/15 (Cod. E 4.04.01.04.001) - OGENT
2016/10/2016
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

