COMUNE DI MODENA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE
*********
DETERMINAZIONE n. 515/2019 del 12/03/2019
Proposta n. 553/2019
Esecutiva dal 15/03/2019
Protocollo n. 76351 del 15/03/2019
OGGETTO: MANUTENZIONE E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE
DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL
31/05/2019.
Allegati:
Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 515/2019
del 12/03/2019
OGGETTO: MANUTENZIONE E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE
DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL
31/05/2019.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Atteso:
- che la presenza di rilevatori di infrazioni semaforiche, da tempo installati in zone della città di
Modena particolarmente critiche dal punto di vista della viabilità, ha indotto i cittadini a
comportamenti più corretti e tali da concorrere a migliorare la sicurezza stradale, contribuendo alla
riduzione del numero degli incidenti stradali nonché delle conseguenze negative degli stessi;
- che si rende necessario affidare il servizio di manutenzione e collaudo di 18 dispositivi rilevatori
di infrazioni semaforiche Photored F17D fino al 31/5/2019, periodo necessario per lo svolgimento
di una gara per l'affidamento del servizio;
- che il servizio viene svolto dal 2016 dalla ditta Italtraff srl, con sede a Manduria (TA)-zona
industriale, in quantocostruttrice delle apparecchiature Photored F17D;
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Constatato:
- che Italtraff srl è l'azienda costruttrice delle apparecchiature Photored F17D ed è inoltre detentrice
del relativo brevetto Marchio Photored all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero
delle Attività Produttive al n° TA2005C000125 e titolare dei Decreti di omologazione rilasciati dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 47017 del 11.05.2009 e n° 5316 del 24.09.2012;
Visto che Italtraff srl, con nota assunta agli atti del Settore, ha inoltrato la propria offerta per
il servizio di cui in oggetto, quantificata in € 33.750,00, oltre oneri IVA per complessivi €
41.175,00;
Dato atto che Italtraff srl è in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico - finanziaria per svolgere il servizio de quo;
Valutato che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto, trattandosi di fornitura di
importo singolarmente inferiore ad € 40.000,00, potendosi quindi procedere con affidamento diretto
rivolto ad una sola ditta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016;
Verificata l'inesistenza di convenzioni Consip o Intercenter-ER attive per il tipo di servizio
in oggetto e la mancanza sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione di servizi con le
caratteristiche richieste;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all'affidamento sino al 31/05/2019 del servizio in
oggetto direttamente alla ditta Italtraff srl, nonché all'impegno della spesa ad esso relativa, pari ad €
33.750,00 oltre ad oneri IVA per un totale di € 41.175,00;
Dato altresì atto:
= che, in relazione all'affidamento in oggetto, è stato acquisito il seguente codice CIG:
Z7C27745D9;
= che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il
Dirigente e/o dipendenti dell'amministrazione, responsabili del presente procedimento con esito
negativo, non sussistendone;
= che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
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- di affidare, per le motivazioni citate in premessa, ad Italtraff srl, con sede legale a Manduria (TA)zona industriale, C.F. e P.IVA 01022510737 il servizio di manutenzione e collaudo di 18 dispositivi
Photored installati nell'ambito del Comune di Modena fino al 31/05/2019 per la somma di €
33.750,00 oltre ad oneri IVA calcolati al 22% per un totale di € 41.175,00;
- di impegnare la somma complessiva di € 41.175,00 al Cap./art. 5963/52 del PEG triennale, anno
2019, cod. piano dei conti 1 – 3 – 2 - 9 – 4, CIG: Z7C27745D9, a favore di Italtraff Srl con sede in
Manduria (TA)- zona industriale, C.F. e P.IVA 01022510737;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 12/03/2019
Il Dirigente Responsabile
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 515/2019 del 12/03/2019
Proposta n° 553/2019
OGGETTO: MANUTENZIONE E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI
SEMAFORICHE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/05/2019 .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

5963/52

SISTEMI FISSI DI
RILEVAZIONE DI
INFRAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA SERVIZIO
DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE A
SISTEMI FISSI DI
RILEVAZIONE DI
INFRAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA

3/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

4738/0

Politica

Programma

Progetto

41.175,00 1/3/2/9/4
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

80415

ITALTRAFF SRL
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Crono

Importo
41.175,00

Data di esecutività , 15/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 515 del 12/03/2019

OGGETTO:
MANUTENZIONE E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI
SEMAFORICHE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 31/05/2019.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 15/03/2019 al 30/03/2019
Modena li, 01/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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