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ACQUISTO SU Me.PA DI UNA NUOVA STRUMENTAZIONE
REDVOLUTION PER CONTROLLO ELETTRONICO DELLE
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SEMAFORICO
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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
MICROREX S.P.A.

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

48.678,00

U.2.02.01.09.012

Z802A8DC13

CUP

Capitolo

G59D190000
10052.02.02155001
10004

Tipo Impegno
I

177

Scadenza
Obbligazione
2020

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1600 del 13/11/2019
OGGETTO:

ACQUISTO SU Me.PA DI UNA NUOVA STRUMENTAZIONE
REDVOLUTION
PER
CONTROLLO
ELETTRONICO
DELLE
INFRAZIONI SEMAFORICHE DA ISTALLARE SULL'IMPIANTO
SEMAFORICO POSTO IN FRAZIONE DI LAMMARI INCROCIO VIA
DELLE VILLE/ VIA LOMBARDA

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile UOA Polizia Municipale

PREMESSO CHE nell’anno 2019 sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza
dell’area dell’intersezione regolata da impianto semaforico tra Via Lombarda e Via
delle Ville, in frazione di Lammari;
CONSIDERATO CHE in passato l’area dell’intersezione era stata oggetto di diversi
incidenti stradali dovuti alle condizioni strutturali dell’incrocio fiancheggiato da edifici
che riducono la visibilità all’intersezione;
CONSIDERATO CHE sul territorio del Comune di Capannori era già presente una
situazione analoga, all’intersezione tra il Viale Europa, via della Rimembranza e Via
Paolinelli in frazione Marlia, che è stata risolta mediante l'istallazione una tecnologia
che permette di rilevare le auto che transitano altre la linea di stop col semaforo rosso;
VALUTATO CHE una volta istallata la strumentazione sull’intersezione il numero di
incidenti stradali che riguardano veicoli e/o pedoni sono fortemente calati;
PRESO ATTO che, per completare l’intervento di messa in sicurezza

dell'incrocio

suddetto, all’intersezione regolata da impianto semaforico tra Via Lombarda e Via delle
Ville, in frazione di Lammari , l'amministrazione intende installare una tecnologia per
rilevare i veicoli che non rispettano il semaforo rosso;
PRESO ATTO di quanto sopra esposto e per l'importo che si dovrà sostenere per
l'acquisto, è stata effettuata un indagine su Me.PA;

TENUTO CONTO che dall'indagine effettuata su Me.PA è stata riscontrata un offerta
che corrisponde alle nostre necessità sopra descritte – CODICE RV-P911V – per un
totale di € 39.900,00 + iva prevista per legge (22%);
TENUTO CONTO che l'articolo 192 del d.lgs. 267/2000 prescrive la necessità di
adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire,
l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
PRECISATO conseguentemente che:
●

il fine da perseguire è la sicurezza stradale ed in particolare dei pedoni e la
diminuzione di sinistri stradali dovuta alla condotta di guida imprudente;

●

l'oggetto

è

REDVOLUTION

“ACQUISTO
PER

SU

Me.PA

CONTROLLO

DI

UNA

NUOVA

ELETTRONICO

STRUMENTAZIONE

DELLE

INFRAZIONI

SEMAFORICHE DA ISTALLARE SULL'IMPIANTO SEMAFORICO POSTO IN FRAZIONE
DI LAMMARI INCROCIO VIA DELLE VILLE/ VIA LOMBARDA”;
●

le clausole ritenute essenziali sono:
●

la corretta istallazione delle nuove tecnologie nelle tempistiche previste
dal contratto di acquisto:

●

la qualità del servizio e la corretta istallazione delle tecnologie, in
rapporto alla convenienza dei prezzi;

●

scelta del contraente: alla scelta del contraente si procede ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
utilizzando un'indagine di mercato su Me.PA ;

CONSIDERATO che l'importo di € 48.678,00 (IVA INCLUSA) consente di acquistare
mediante ordine diretto su Me.PA;
DATO ATTO che la scelta dell'operatore economico è stata effettuata sulla base dei
criteri contenuti nelle linee guida dettate dall'ANAC in materia di “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
CONSIDERATO che la ditta fornitrice di tale prodotto è la MICROREX S.P.A P.IVA
01180690479 COD.FIS. 04270970488 con sede in Ponte Buggianese (PT) Via degli
Ulivi, n°8, per una spesa di 48.678,00 (IVA INCLUSA) ;

CONSIDERATO che, il costo di tale spesa è di 48.678,00 (IVA INCLUSA) soddisfa le
caratteristiche ed è idoneo allo scopo anche in rapporto qualità prezzo;
DATO ATTO che la complessiva spesa di € 48.678,00 (IVA INCLUSA)

viene

finanziata con i fondi di cui al cap. 21550 articolo 01 annualità 2020, parte coperta
da fondo pluriennale vincolato, scadenza dell'obbligazione entro il 31/12/2020;
PRESO ATTO CHE l'acquisto oggetto della presente Determinazione, pari ad €
48.678,00 (IVA INCLUSA), troverà copertura nel capitolo 40090 annualità 2019;
DATO ATTO della congruità dei prezzi praticati in linea con i prezzi di mercato;
CONSIDERATO che la ditta assume l'obbligo della tracciabilità del flussi finanziari ai
sensi dell'art.3 della legge n°136 del 13/08/2010;
PRECISANDO che il CIG Z802A8DC13;
PRECISANDO che il CUP relativo all'acquisto è G59D19000010004;
VERIFICATA la regolarità del DURC;
PRECISANDO che il pagamento avverrà mediante Bonifico Bancario con indicazione
del beneficiario da parte della Ditta, del conto corrente dedicato alla gestione dei
movimenti finanziari inerenti al contratto in oggetto e relativo codice IBAN ( ai sensi
dell'art.3 della Legge n. 136/2010 ss.mm.ii.);
CONSIDERATO che la ditta si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell'art.3 della L.n°136 del 13/08/2010;
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;
VISTI:
●

il D. Lgs 267/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”
con particolare riferimento agli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 192;

●

il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n°50 “Attivazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti eroganti nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

●

Il Decreto Sindacale n°70 del 30/10/2019;

DETERMINA
1. di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di approvare “ACQUISTO SU Me.PA DI UNA NUOVA STRUMENTAZIONE
REDVOLUTION

PER

CONTROLLO

ELETTRONICO

DELLE

SEMAFORICHE DA ISTALLARE SULL'IMPIANTO SEMAFORICO

INFRAZIONI
POSTO IN

FRAZIONE DI LAMMARI INCROCIO VIA DELLE VILLE/ VIA LOMBARDA” per
l'importo complessivo di € 48.678,00 (IVA INCLUSA);
3. di ribadire quanto più ampiamente descritto in premessa ai sensi dell' art. 192 del
D.Lgs. n.267/2000;
4. di ribadire che l'acquisto avverrà mediante indagine di mercato su Me.pa, in cui
verranno ricercate e verificate le tecnologie descritte in premessa ;
5. di acquistare su Me.PA la nuova tecnologia denominata REDVOLUTION per controllo
elettronico delle infrazioni semaforiche alla ditta:
MICROREX S.P.A P.IVA 01180690479 COD.FIS. 04270970488 con sede in
Ponte Buggianese (PT) Via degli Ulivi, n°8, per l'importo complessivo di €
48.678,00 (IVA INCLUSA);
6. di Impegnare, a favore di “MICROREX S.P.A P.IVA 01180690479 COD.FIS.
04270970488 con sede in Ponte Buggianese (PT) Via degli Ulivi, n°8, la spesa di
€ 48.678,00 (IVA INCLUSA) relativa alla nuova tecnologia denominata
REDVOLUTION per controllo elettronico delle infrazioni semaforiche, sul capitolo di
spesa n° 21550 articolo 01 annualità 2020, dando atto che l'obbligazione verrà
a scadenza entro la data 31/12/2020;
7. di impegnare la cifra complessiva di € 48.678,00 (IVA INCLUSA) al Cap. 21550
articolo 01 del bilancio 2020 che presentano sufficiente disponibilità, copertura
capitolo 40090 annualità 2019;
8. di dare atto che la liquidazione dell'importo del servizio in argomento sarà
effettuato previa verifica del responsabile del procedimento della regolarità della
stessa in termini di qualità e quantità;
9. 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;
10. Di dare atto che per l'acquisto in oggetto è stato assegnato il seguente CUP

G59D19000010004;

11. Di dare atto che per

l'assistenza in oggetto è stato assegnato il seguente CIG

Z802A8DC13;

12.Di dare atto dell’osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui alla
Legge 13 agosto 2010 n. 136;
13.di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ai
sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33 del 14/3/13 art.1 c.32 della L.190/2012;
14.Di dare che il Responsabile del Procedimento dichiara l’insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;
15.Di dare atto che la seguente determina sarà trasmessa alla ditta aggiudicatrice in
base all'Art. 79 comma 5;
16.Di dare atto che la concessione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta
alla pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art. 18 del D.L: 22 giugno 2012 n.
83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, ed è pertanto
pubblicata sulla banca dati istituita con Delibera di G.M. n. 4 del 18/01/2013 nella
sezione – Trasparenza, valutazione e merito- del sito istituzionale di questa
Amministrazione;
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia
Municipale Dott. Debora Arrighi.
Capannori, 13/11/2019
Responsabile UOA Polizia Municipale
ARRIGHI DEBORA / ArubaPEC S.p.A.

