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Considerato che a seguito dell’entrata in vigore del regolamento per la progressiva
dematerializzazione dei contrassegni assicurativi - che entro il 2015 eliminerà l’obbligo di esporre il
contrassegno dell’assicurazione sul parabrezza del veicolo – nell’ambito del controllo del territorio
e per la sicurezza stradale, si è deciso per l’acquisto di sistemi elettronici ad ausilio del suddetto
controllo.
Preso atto con il decreto n. 110 del 9 agosto 2013 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 3 ottobre 2013 - regolamento recante
norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione dei veicoli a motore su strada, attraverso
la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - il Ministero dei Trasporti, nella direzione della
Motorizzazione Civile, unitamente ad ANIA, hanno approvato il suddetto decreto confermando l'entrata in vigore dello
stesso a far data dal 18 Ottobre 2015. Il regolamento rientra nel quadro delle iniziative in corso per il contenimento dei
costi dell’assicurazione RC auto, allo scopo di contrastare la falsificazione dei contrassegni cartacei e di fornire uno
strumento in più per arginare il fenomeno dell’evasione dell’obbligo assicurativo.
In base al Regolamento, le Forze dell’Ordine, e in particolare le Polizie Municipali e stradali, grazie all’ausilio di una
nuova banca dati (messa a disposizione dal Ministero in collaborazione con ANIA) e all’ausilio di mezzi elettronici,
saranno in grado d’individuare in tempo reale i veicoli circolanti su strada in assenza di copertura assicurativa e con
revisione scaduta, avvalendosi allo scopo di sistemi di rilevazione automatica delle targhe. Per il 18 ottobre 2015, non è
più necessario esporre il contrassegno dell’assicurazione e pertanto l’unico sistema utilizzabile saranno le banche dati
e i mezzi elettronici.
Considerato che, tale compito rientra nei compiti previsti dal Codice della Strada e pertanto tra i fini istituzionali
dell'Ente quindi obbligatoria.

Valutata una indagine di mercato sul MEPA, su prodotti e soluzioni idonee allo scopo di cui
all’oggetto ha messo in evidenza che esistono, allo stato attuale, poche soluzioni e tra queste alcune
soluzioni risultano “chiuse” e altre incomplete di accessori e funzionalità specifiche. Lo scopo di
questo Ente è quello di acquistare un prodotto che sia il più flessibile possibile dal punto di vista
operativo affinché si possa adattare alle diverse situazioni di campo per garantire al personale di
Polizia Locale, che lo utilizza, la massima flessibilità operativa durante il servizio.

ditta Smau – Gfi srl , con sede in via
dell'Olmo, 124a/b Terranuova Bracciolini (AR) P.I. 01184230512, produttrice dell'apparecchiatura
SELEA TARGHA193.
Dato atto che a seguito di questa indagine è stata individuata la

Preso atto il prezzo dell'apparecchiatura SELEA TARGHA193 è di € 10.428,00 più IVA
Verificata la congruità della spesa, il rapporto qualità prezzo è in linea con i prezzi di mercato ;

Verificata la regolarità del DURC
Vista l'autorizzazione in data 22/12/2015 da parte del Segretario Generale di impegnare la somma
di € 12.722,16 sul capitolo 21000/15 denominato “E goverment”, che si allega.
Ritenuto di impegnare la somma di € 12.722,16 Iva compresa sul capito 21000/15 denominato “E
govarment”.
Ritenuto pertanto, per quanto sopra motivato, di affidare alla ditta Smau – Gfi srl , con sede in via
dell'Olmo, 124a/b Terranuova Bracciolini (AR) P.I. 01184230512.CIG. ZE317AB81, per un
importo complessivo di € 12.722,16 IVA compresa ;
Visto il D.Lgs. 267/2000 con riferimento agli artt. 107, 183 e 192, e il D. Lgs. 163/2006.
Verificato che la ditta Smau – Gfi srl , con sede in via dell'Olmo, 124a/b Terranuova Bracciolini
(AR) P.I. 01184230512 rispetta requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, come da
dichiarazione prodotta;
Acquisito il CIG: ZE317AB816 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in attuazione delle
disposizioni stabilite dalla Legge n. 136/2010;
Richiamato l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 “obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi” sul sito Internet dell'ente;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla 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
1. di acquistare l'apparecchiatura SELEA TARGHA193 dalla ditta Smau – Gfi srl , con
sede in via dell'Olmo, 124a/b Terranuova Bracciolini (AR) P.I. 01184230512. CIG.
ZE317AB816 e per un importo complessivo di € 12.722,16 IVA compresa ;
2. di impegnare la somma di € 12.722,16 IVA compresa sul capitolo 21000/15 “E
goverment”;
3. dare atto che tale spesa è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole della
finanza pubblica;
4. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Iva Pagni , responsabile
U.O.A. Polizia Municipale;
5. Di dare atto che il responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza a proprio carico di
ipotesi di conflitto di interesse come previsto dal D.P.R. 62/13.

6. di dare atto dell'osservazione relativa alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi dell'art.23 del
D.Lgs. 33/2013 pertanto sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet;
7. 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.
8. Di dare atto che il CIG. ZE17AB816 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in
attuazione delle disposizioni stabilite della L. 136/10.
9. dare atto che la liquidazione degli importi dovuti, avverrà con successivi atti di liquidazione
nel rispetto delle regole di finanza pubblica, previa verifica del rispetto dei vincoli del patto
di stabilità.
Di attestare la compatibilità dei pagamenti rispetto alle regole di finanza pubblica e agli
stanziamenti di bilancio come previsto dalla delibera G.C. n. 332/2009.
Capannori, 23/12/2015
Responsabile UOA Polizia Municipale
PAGNI IVA / ArubaPEC S.p.A.

