
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 45 DEL 01-09-2022

OGGETTO: Impegno di spesa per noleggio dispositivo elettronico di rilevazione della velocità
denominato "AUTOSC@N SPEED"

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO P.M. - COORDINAMENTO STRUTTURE -

DECENTRATE E AFFARI INTERNI



Visto il decreto di Conferimento del Sindaco di incarico Dirigenziale Area Polizia Locale al Dott.
Paolo Rossi, n° Reg. Gen. 3 del 16/02/2021;

Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi degli artt. 107, 169 e 177 del D.Lgs n°
267/2000;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale “ Documento unico di programmazione (DUP) -
Periodo 2022-, Comma 1, del D. LGS n. 267/2000).
Vista la Deliberazione di Consiglio n. 52 in data 01/06/2022 - ESECUTIVA - recante all' oggetto:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)- PERIODO 2022-2024 (ART.170,COMMA
1,DELD.LGS.N.267/2000).
Vista la Deliberazione di Giunta n. 53 in data 01/06/2022 - ESECUTIVA - recante all' oggetto:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024
(ART.11D.LGS.N.118/2011);
Vista la Deliberazione di Giunta n. 82 del 23.06.2022 recante all' oggetto: Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione e Piano performance anno 2022, con cui sono state assegnate le risorse ai
responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi.
Dare atto che il presente provvedimento scaturisce dalla necessità di assicurare la funzionalità
delle attività di questo Settore e pertanto è chiaro e tangibile l'interesse pubblico;

Premesso che:

è intenzione dell’Amministrazione Comunale perseguire gli obiettivi di controllo delle•
violazione alle norme sulla circolazione stradale attraverso interventi di natura
strutturale, volti ad intensificare il controllo e la repressione dei comportamenti non
conformi alle norme indicate nel Codice della Strada che pongono a rischio
l'incolumità dell'utenza stradale, avvalendosi di dispositivi elettronici di rilevazione;
per la rilevazione e la contestazione delle violazioni amministrative al Codice della•
strada è sempre più rilevante l'ausilio di apparecchiature tecnologicamente
avanzate;
la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale•
rientra nei compiti di istituto della Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 11 lett. a) del
Codice della Strada;
l' utilizzo di apparecchiature elettroniche omologate assicura l'effettuazione di•
rilevazioni sicure in grado di costituire adeguate fonti di prova e di supportare il
personale della Polizia Municipale nell'espletamento dei compiti istituzionali;

Considerato  che:
  si intende far ricorso, in via sperimentale, a ditte specializzate per il noleggio di
apparecchiature e per i servizi connessi per il controllo della velocità dei veicoli;
tale servizio, come premesso, è finalizzato ad un’azione preventiva su diversi tratti di
strada pericolosi ricadenti sul territorio comunale ed è quindi utile e necessario ai fini di
incrementare il livello di sicurezza della viabilità, diminuire l'indice degli incidenti stradali ed
offrire un utile servizio ai cittadini;
Richiamato il Decreto Ministeriale n. 282 del 13 Giugno 2017 -  Procedure per
l’approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e
taratura.
Rilevato che per il tipo di apparecchiature e i particolari servizi connessi richiesti per il
controllo della velocità è opportuno rivolgersi a ditte che hanno la disponibilità di tale
attrezzatura e la necessaria competenza per i servizi, attesa la complessità degli stessi e
la richiesta conoscenza della normativa da applicare;



Considerato che in virtù del disposto di cui alla L. 6 luglio 2012 n. 94 di conversione in
legge con modificazioni del D.L. 7 maggio 2012,n. 52, si è disposto che: "[art. 7 comma 2]
(...) le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs 30/06/2001 n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo art. 328”, introducendo pertanto l'obbligo di ricorrere al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;
Dato atto che è possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) di beni e servizi da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che
meglio rispondono alle proprie esigenze;
Considerato che lo scrivente Comando utilizza già il sistema di gestione dell’iter
sanzionatorio denominato CONCILIA, fornito dalla Ditta Maggioli Spa;
Vista l’ Offerta della la Ditta Maggioli con sede   in Sant’Arcangelo di Romagna -  Via del
Carpino n.8, che di seguito si riporta nel dettaglio:

    DESCRIZIONE QUANTITA’ COSTO

Postazione di controllo infrazioni del Codice della Strada per il
superamnetodei limiti di velocita - Autoscan Speed, decr. Dir.le
n. 356 del 18/08/2021

1

Software di centro  Suite Autoscan 1

Modulo software di gestione apparati Autoscan Speed 1

INTEGRAZIONE CON LA SOLUZIONE SOFTWARE GIA’ IN USO
PRESSO IL COMANDO

COSTO PER 4 MESI fino al 31/12/2022 16.380,00 + IVA

Opzione gratuita – prosecuzione del noleggio fino al
raggiungimento dei 6 mesi di servizio

   TOTALE COSTO 19.983,60
  IVA  INCLUSA

Vista  la trattativa diretta n. 3259250  avente per oggetto la fornitura di Autosc@nspeed
locazione 4 mesi + Opzione gratuita – prosecuzione del noleggio fino al raggiungimento
dei 6 mesi di servizio, con la Soc. Maggioli Spa, la cui relativa Offerta indicizzata su sistema
MePA il 23/08/2022;

Ritenuto utile ed urgente di provvedere all'affidamento della fornitura dato che è palese
l'obbligo di intervenire per espletare i servizi di competenza che le forze di polizia stradale,
e quindi questa Polizia Locale, hanno per disposizione del Codice della Strada, limitando
tuttavia, in questa prima fase, la spesa all'indispensabile, per poter testare le
strumentazioni al fine di procedere poi ad ulteriori noleggi delle apparecchiature o anche
all'acquisizione in proprio di esse, nei limiti delle previsioni di bilancio;

Visto l’art. 1 comma 2, lett. a) del Dlgs 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, recante la
disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 dell’ art. 36 c. 2  lett.a)
del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo
emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021,
in seguito rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell' art. 51 del D.L. 
31/05/2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108.
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Dato atto che:Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e
s.m.i.,  la procedura per l’acquisizione del servizio è stato registrata presso il Sistema
AVCP a cui  è stato attribuito il CIG n° Z0F37825EC;

Acquisito il documento  D.U.R.C. n. prot. INAIL_33312558  esito regolare, con scadenza
validità  04/10/2022;

Il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità
posti dal d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;

Dato atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visti:
gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i;
l’art. 85 dello statuto comunale;
l’art. 20 del regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA
Di affidare, alla Soc. MAGGIOLI Spa, con sede in Sant’arcangelo di Romagna (RN) – Via
del Carpino n.8, P.I. 06188330150, il noleggio delle apparecchiature di cui in premessa,
secondo quanto previsto dettagliatamente nell’Offerta di cui alla Trattativa Diretta’ n.
3159250);

Di impegnare la somma di Euro 16.380,00 + IVA, per un importo complessivo pari ad
Euro 19.983,60   per il noleggio del dispositivo AUTOSC@NSPEED, come di seguito
meglio specificato:

CREDITORE SEDE LEGALE-
INDIRIZZO  COMPLETO

CODICE FISCALE
E/O PARTITA IVA

IMPORTO COMPL.VO ESIG.TA’

Soc. Maggioli
Spa

Via del Carpino n. 8
Sant’Arcangelo di
Romagna (RN)

 06188330150 19.983,60 2022

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO TOTALE CREDITORE

3 1 1 2180 19.983,60 Soc. Maggioli Spa

Di dare atto che il perfezionamento della procedura di acquisto verrà effettuato sul portale
MEPA, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che il
contratto verrà stipulato mediante scrittura privata consistente nello scambio dei documenti
di offerta e accettazione firmati digitalmente, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016;

Di dare atto che in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla risoluzione
contrattuale e all’adozione di ogni altro provvedimento e/o azione a tutela degli interessi
dell’Ente;

Di dare atto che il pagamento di tale intervento avverrà dietro presentazione di regolare
fattura  al  (Codice Univoco Polizia Municipale LPCI0H) successivamente all’attestazione
della conformità della fornitura da parte del Responsabile di Procedimento previa
definizione dell'atto di liquidazione;

Di dare atto:
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che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con•
le regole del patto di stabilità interno;

dell’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e•
dell’art. 6 del Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici;

di aver osservato tutte le prescrizioni contenute nel PTPC approvato con delibera di•
G.C. n.7/20;

il pagamento di tale intervento avverrà dietro presentazione di regolare fattura•
previa definizione dell’atto di liquidazione, con attestazione di regolare esecuzione
della fornitura.

che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza•
dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e altresì nella
sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza a quanto previsto dal
D.Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Finanziaria per le procedure di
controllo ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Guidonia Montecelio, 01-09-2022   Il Dirigente
F.to  Paolo Rossi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   624 del 12-09-2022  a Competenza   CIG Z0F37825EC

Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo       2180 Articolo       SERVIZIO DI  SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE PER INFRAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA
Causale Impegno di spesa per noleggio dispositivo elettronico di rilevazione della velocita denominato

AUTOSC@N SPEED

Importo  2022 €. 19.983,60

Beneficiario      5469   MAGGIOLI S.P.A.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 12-09-2022 IL DIRIGENTE
F.to  Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 646 del 13-09-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3101

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

POLIZIA MUNICIPALE, 13-09-2022 L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


