COMUNE DI ELMAS
Città metropolitana di Cagliari

DETERMINAZIONE SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE
Numero 37 del 15-05-2020
Reg.Generale N. 248

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura mediante
noleggio, installazione, manutenzione, compresa di strumentazione, di n. 1 (uno)
postazione fissa di accertamento automatico delle violazioni ai limiti di velocità e di n. 1
(uno) al passaggio con il semaforo rosso di cui al nuovo codice della strada, attraverso la
piattaforma Sardegna CAT, ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. b) , GARA N. 7764854
CIG. N. 8303314f76.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il provvedimento sindacale N. 08 del 20/05/2019 di nomina dei responsabili degli uffici
e dei servizi sino alla scadenza del mandato;
RICHIAMATA:
- la delibera di C.C. n. 09 del 02/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione del D.U.P.
periodo 2020-2022”, e contenente il piano biennale degli acquisti 2020-2021 trasmesso al
MISE;
- la delibera di C.C. n. 10 del 02/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario anni 2020-2022”;
- la delibera di C.C. n. 11 del 02/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione variazione al
Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 2 del D.LGS 267/2000)”;
- la delibera di G.C. n. 33 del 22/04/2020 ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo Di
Gestione anni 2020/2022;
- la delibera G.C. n. 5 del 25/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Miglioramento della sicurezza stradale nel territorio comunale – atti di indirizzo”;
Dato atto che è in scadenza l’affidamento del servizio di noleggio di n. 2 dispositivi per
l’accertamento automatico delle violazioni al nuovo codice della strada, che hanno contribuito
nel corso degli ultimi tre anni alla diminuzione del 90% del numero degli incidenti stradali con
conseguente riduzione dei costi sociali, e dislocati così come segue:
-n.1 dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni alla velocità ubicato nella SS. N.
130, km 4+980, direzione Iglesias, in prossimità del bivio di Sestu, attivo 24 ore 24;

-

n.1 dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni al rosso semaforico ubicato nel
centro abitato, nella via Sulcitana, intersezione con la via Carloforte;
Considerata la volontà dell’Amministrazione comunale di dotarsi di sistemi di controllo
automatico del traffico e delle violazioni al fine del miglioramento della sicurezza stradale nel
territorio comunale, soprattutto in prossimità delle suddette intersezioni, in quanto nel corso degli
ultimi tre anni il loro utilizzo ha costituito un valido deterrente sulla condotta degli utenti della
strada, a salvaguardia della la vita umana, e della conseguente riduzione dei costi sociali
derivanti dalla diminuzione del numero degli incidenti stradali, da dislocare cosi come segue:
- n.1 dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni alla velocità ubicato della SS. n.
130, km 4+980, direzione Iglesias, attivo 24 ore su 24;
- n.1 dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni al rosso semaforico ubicato nel
centro abitato, nella via Sulcitana, intersezione con la via Carloforte;
Evidenziato che in considerazione delle molteplici incombenze affidate al Corpo Polizia Locale,
sia relative alla gestione operativa che alla gestione amministrativa, a causa della ridotta
dimensione della dotazione del personale è opportuno automatizzare la funzione di accertamento
e contestazione delle violazioni sopraindicate e che la formula della fornitura, mediante il
noleggio triennale, di n. 1 dispositivo fisso di accertamento automatico delle infrazioni alla
velocità di cui all’art. 142 del codice della strada e di n. 1 dispositivo fisso di accertamento
automatico delle infrazioni al rosso semaforico di cui all’art. 146 del codice della strada, come
già sperimentato in passato, risponde meglio alle esigenze del Comando
Polizia Locale di Elmas;
Vista la propria determinazione reg. gen. 74 dell’11/02/2020 con la quale è stata stabilita la
proroga tecnica del servizio in oggetto dal 19 marzo al 18 giugno 2020;
Visto il vigente codice dei contratti pubblici, approvato con il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che l’importo complessivo della fornitura del servizio , soggetto a ribasso,
ammonta a complessivi € 114.048,00 al netto dell’IVA di legge, compresi gli oneri di
sicurezza pari a € 800,00 non soggetti a ribasso, e dunque inferiore alla soglia di cui
all’art. 35, comma 1, lett. c) del D. lgs. 50/2016, e che occorre procedere all’affidamento
del servizio in questione per il periodo di n. 36 mesi a partire dalla data di attivazione del
servizio, con decorrenza presunta prevista dal 19 giugno 2020, prenotando la complessiva
somma di € 139.138,56 inclusa IVA di legga, ripartita così come segue:
Importo

Cap

PdC
Finanziario

7.066,35

223008

17.669,40

Imp

Esig.

Modalità
Finanz.

10.05-1.03.02.07.000

2020

223010

10.05-1.03.02.07.000

2020

18.659,52

223008

10.05-1.03.02.07.000

2021

27,720,00

223010

10.05-1.03.02.07.000

2021

18.659,52

223008

10.05-1.03.02.07.000

2022

27,720,00

223010

10.05-1.03.02.07.000

2022

6.643,78

223008

10.05-1.03.02.07.000

2023

15.000,00

223010

10.05-1.03.02.07.000

2023

Fondi
bilancio
Fondi
bilancio
Fondi
bilancio
Fondi
bilancio
Fondi
bilancio
Fondi
bilancio
Fondi
bilancio
Fondi
bilancio

Dato atto, altresì, che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, in conformita ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
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contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte, così come previsto dall’art. 32, comma 2, del D.lgs. n.
50/2016 e dell’art. 192 D.Lgs. n. 267/2000, cosi come segue:
- il fine che si intende perseguire e quello di aumentare la sicurezza sulle strade e la
salvaguardia del territorio in generale, mediante il monitoraggio e l’accertamento
automatico delle infrazioni ai sensi degli artt. 142 e 146 del C.d.S.;
- il contratto ha per oggetto la fornitura, mediante noleggio per n. 36 mesi, e posa in
opera, compresa la manutenzione, della strumentazione, come risulta dall’allegata
documentazione, dei seguenti dispositivi:
- n.1 dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni alla velocità da ubicare della
SS. N. 130, km 4+980, direzione Iglesias, in prossimità del bivio di Sestu;
- n.1 dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni al rosso semaforico da ubicare
nel centro abitato, nella via Sulcitana, intersezione con la via Carloforte, direzione
centro Elmas;
- la selezione dell’operatore economico verra effettuata, mediante la procedura di
cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, con invio di RDO (cioe
Richiesta di Offerta) sulla piattaforma del Sardegna CAT, rivolta a tutti gli operatori
economici iscritti e abilitati, in possesso dei requisiti richiesti per il servizio di cui
trattasi, con l’aggiudicazione della fornitura mediante il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell'art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 2 e art. 36,
comma 9 bis del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante unica
percentuale di ribasso sugli importi unitari messi a base di gara, determinati come
segue:
-€ 1.760, esclusa iva di legge, per n. 1 (uno) postazione fissa di accertamento automatico
delle infrazioni ai limiti di velocità di cui all’art. 142 del codice della strada, comprensivo di
ogni onere necessario all’esecuzione dell’appalto, incluso il costo di sicurezza non soggetto a
ribasso;
-€ 1,408, esclusa iva di legge, per n. 1 (uno) postazione fissa di accertamento automatico delle
infrazioni al semaforo rosso di cui all’art. 146 del codice della strada, comprensivo di ogni
onere necessario all’esecuzione dell’appalto, incluso il costo di sicurezza non soggetto a
ribasso;
Di stabilire che saranno ammessi alla procedura di gara gli operatori economici che non
si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione dalla procedure di affidamento previste
dall’art.
80 del D.lgs. n. 50/2016, e in possesso dei seguenti requisiti:
a) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
iscrizione, per l’attivita inerente all’appalto, nel Registro della Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attivita coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara o in un registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza;
Cooperative: iscrizione all’Albo delle Societa Cooperative istituito con D. M.
(Ministero delle Attivita Produttive) del 23.06.2004;
certificazione di sistema di qualita aziendale, rilasciata da Ente di
certificazione riconosciuto ACCREDIA, conforme alle norme europee della UNI
EN ISO 27001/2015 per attivita afferenti all’oggetto del presente appalto.
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b) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA
- aver realizzato, nel triennio 2016-2017-2018, un fatturato complessivo
d’impresa non inferiore a € 228.096 al netto dell’IVA, di cui € 114.048 IVA
esclusa riferiti a servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto per
conto di pubbliche amministrazioni;
c) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE
 Aver eseguito, senza demerito, nel triennio antecedente 2016-2017-2018,
servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto per un importo
complessivo non inferiore ad € 114.048,00, I.V.A. esclusa con indicazione
delle pubbliche amministrazioni e dei rispettivi importi;
 Possesso del certificato di omologazione ministeriale degli strumenti
offerti per il controllo delle infrazioni al codice della strada; nel caso in
cui le ditte non siano titolari del decreto di omologazione degli
strumenti, dovranno dimostrare, con apposita certificazione in originale
rilasciata dalla ditta titolare del suddetto decreto, di essere soggetti
abilitati alla distribuzione e installazione degli stessi;
 Di dare atto che le ditte per poter partecipare alla gara devono
obbligatoriamente eseguire il sopralluogo presso i siti individuati
dall’amministrazione appaltante, al fine di prendere conoscenza di tutte
le circostanze o condizioni locali che possono influire sullo svolgimento
della fornitura in opera e gestione del sistema per la redazione del piano
di sicurezza ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008; del sopralluogo
sara redatto apposito verbale firmato dalle parti e dovra essere
effettuata apposita dichiarazione in sede di gara;
-

la stipula del contratto per la fornitura di cui in oggetto avverra tramite
sottoscrizione dello schema all’uopo predisposto;

Visti i sotto indicati elaborati di gara, redatti dal Comando Polizia Locale e ritenuto
necessario procedere contestualmente alla loro approvazione:
- dichiarazione sostitutiva,
- il progetto del servizio,
- capitolato speciale d’appalto,
- schema di contratto;
Ritenuto di dover procedere all’indizione di una procedura di scelta del contraente, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, cui affidare la fornitura
mediante noleggio, installazione, manutenzione, compresa di strumentazione, di n. 1 (uno)
postazione fissa di accertamento automatico delle infrazioni ai limiti di velocità di cui all’art.
142 del codice della strada e di n. 1 (uno) postazione fissa di accertamento automatico delle
infrazioni al semaforo rosso di cui all’art. 146 del codice della strada per la durata di mesi
36 (trentasei) , per un importo di € 114.048,00 al netto dell’IVA di legge, compresi gli
oneri di sicurezza pari a € 800,00 non soggetti a ribasso, tenuto conto che il canone
mensile a base di gara e fissato in:
-€ 1.760, esclusa iva di legge, per n. 1 (uno) postazione fissa di accertamento automatico
delle infrazioni ai limiti di velocità di cui all’art. 142 del codice della strada, comprensivo di
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ogni onere necessario all’esecuzione dell’appalto, incluso il costo di sicurezza non soggetto a
ribasso;
-€ 1,408, esclusa iva di legge, per n. 1 (uno) postazione fissa di accertamento automatico delle
infrazioni al semaforo rosso di cui all’art. 146 del codice della strada, comprensivo di ogni
onere necessario all’esecuzione dell’appalto, incluso il costo di sicurezza non soggetto a
ribasso;
PRECISATO che l’importo complessivo dell’appalto per la durata di mesi n. 36, periodo dal
19 giugno 2020 al 18 giugno 2023 è di € 114.048,00 esclusa iva al 22%, e per complessivi
€ 139.138,56 inclusa IVA al 22%;
Dato atto che in conformita alle disposizioni in materia di tracciabilita finanziaria ex art.
3 L. n. 136/2010 come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010, alla
presente procedura e stato attribuito dall’Anac GARA N. 7764854 – CIG.
N. 8303314F76;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, regolante le funzioni e responsabilità dei
dirigenti;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente, a norma dell’art. 152 del citato D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000;
DETERMINA
1) di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di approvare, altresì, la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32,
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
3) di indire una procedura di scelta del contraente mediante RDO sulla
piattaforma Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D. Lg. 50/2016, per
l’affidamento della fornitura, mediante noleggio, la fornitura mediante noleggio,
installazione, manutenzione, compresa di strumentazione, di n. 1 (uno) postazione fissa
di accertamento automatico delle infrazioni ai limiti di velocità di cui all’art. 142 del
codice della strada e di n. 1 (uno) postazione fissa di accertamento automatico delle
infrazioni al semaforo rosso di cui all’art. 146 del codice della strada per la durata di
mesi 36 (trentasei) , per un importo di € 114.048,00 al netto dell’IVA di legge,
compresi gli oneri di sicurezza pari a € 800,00 non soggetti a ribasso, tenuto conto
che il canone mensile a base di gara e fissato in: - € 1.760, esclusa iva di legge, per
n. 1 (uno) postazione fissa di accertamento automatico delle infrazioni ai limiti di
velocità di cui all’art. 142 del codice della strada, comprensivo di ogni onere necessario
all’esecuzione dell’appalto, incluso il costo di sicurezza non soggetto a ribasso;
-€ 1,408, esclusa iva di legge, per n. 1 (uno) postazione fissa di accertamento automatico
delle infrazioni al semaforo rosso di cui all’art. 146 del codice della strada, comprensivo
di ogni onere necessario all’esecuzione dell’appalto, incluso il costo di sicurezza non
soggetto a ribasso;
4) di dare atto che alla procedura di cui trattasi sulla piattaforma del Sardegna CAT, e
rivolta a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati, in possesso dei requisiti
richiesti per la fornitura medesima;
5)la selezione dell’operatore economico verra effettuata, mediante la procedura di
cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, con invio di RDO (cioe
Richiesta di Offerta) sulla piattaforma del Sardegna CAT, rivolta a tutti gli operatori
economici iscritti e abilitati, in possesso dei requisiti richiesti per il servizio di cui
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trattasi, con l’aggiudicazione della fornitura mediante il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell'art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 2 e art. 36,
comma 9 bis del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante unica
percentuale di ribasso sugli importi unitari sopraindicati messi a base di gara;
6) di adottare, ai fini di cui al precedente punto, i seguenti allegati:
-dichiarazione sostitutiva,
-progetto tecnico,
-capitolato speciale d’appalto,
-schema di contratto, che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
7) di prenotare la complessiva somma di € 139.138,56 inclusa IVA di legga, ripartita
così come segue:
Importo

Cap

PdC
Finanziario

Imp

Esig.

7.066,35

223008

10.05-1.03.02.07.000

2020

17.669,40

223010

10.05-1.03.02.07.000

2020

18.659,52

223008

10.05-1.03.02.07.000

2021

27,720,00

223010

10.05-1.03.02.07.000

2021

18.659,52

223008

10.05-1.03.02.07.000

2022

27,720,00

223010

10.05-1.03.02.07.000

2022

6.643,78

223008

10.05-1.03.02.07.000

2023

15.000,00

223010

10.05-1.03.02.07.000

2023

Modalità
Finanz.
Fondi
bilancio
Fondi
bilancio
Fondi
bilancio
Fondi
bilancio
Fondi
bilancio
Fondi
bilancio
Fondi
bilancio
Fondi
bilancio

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il RUP e individuato nel Cap.
Dr. Marco Pili;
Di dare atto, altresì, che in conformita alle disposizioni in materia di tracciabilita finanziaria
ex art. 3 L. n. 136/2010 come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito in legge n.
217/2010, alla presente procedura e stato attribuito dall’Anac GARA N.
7764854 – CIG. N. 8303314F76;.
Di attestare formalmente l’assenza di conflitto d’interessi del/la sottoscritto/a, nell’adozione
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e
del Codice di comportamento comunale;
Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa/contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dagli articoli 6 e 7 del Regolamento
comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e dall’art. 6 comma 3 del 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
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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;
Il presente atto osserva la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni D.Lgs. n. 33/2013 e
protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 101/2018;

Il Responsabile del Settore
MARCO PILI
F.to digitalmente
ACCERTATO ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera a 2) del decreto legge 1 luglio 2009
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Il Responsabile del Settore
MARCO PILI
F.to digitalmente
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 15-05-2020

Il Responsabile del Settore
MARCO PILI
F.to digitalmente
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