COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 2007

DEL 15/10/2019

PROPOSTA N. 2003 DEL 26/09/2019
OGGETTO
APPALTO FORNITURA, TRAMITE MEPA, DI UNO STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLE
VELOCITA' TELELASER TRUCAM - DITTA ELTRAFF S.R.L.
CATEGORIA: FORNITURE.

Il Comandante della Polizia Municipale
Premesso che
- tra le varie competenze istituzionali della Polizia Municipale in materia di Polizia Stradale, è
previsto il controllo del rispetto dei limiti di velocità, soprattutto lungo le arterie
caratterizzate da maggior densità di traffico veicolare;
- con l’obiettivo di contenere il numero dei sinistri stradali causati anche dall’eccesso di
velocità, il Comando anche con l’impiego di misuratori di velocità omologati e tarati, fissi o
mobili, effettua un’intensa attività di prevenzione e sicurezza, sanzionando comportamenti
illeciti come previsto dall’articolo 142 del Codice della Strada;
- per l’espletamento di tale attività il Comando dispone, dall’anno 2006, di un dispositivo da
utilizzare in postazione mobile, denominato Telelaser Ultralyte completo di stampante
Hlprinter, acquistato dalla Ditta ELTRAFF S.r.l. con sede in via T. Tasso n. 46, Concorezzo
(MI) – partita IVA: 00917650962, codice fiscale: 08625900157;
Dato atto che
- vi è la necessità di acquistare una nuova apparecchiatura per la misurazione della velocità,
regolarmente omologata, in quanto quella sopra indicata presenta delle significative
anomalie nel funzionamento legate prevalentemente al fascio laser dello strumento che
impedisce la corretta rilevazione delle velocità dei veicoli in transito impedendone, di fatto,
il suo utilizzo;
- non risulta economicamente conveniente una riparazione dell’apparecchio stesso anche e
soprattutto in relazione al fatto che la sua eventuale manutenzione non garantirebbe una
corretta funzionalità dello stesso e, comunque, non per un ragionevole lasso di tempo in
relazione alla spesa da sostenere;
- lo strumento in questione, denominato “Telelaser”, risulta essere tra i migliori apparecchi di
misurazione delle velocità tra quelli presenti sul mercato, per affidabilità, precisione, facile
utilizzabilità, il tutto come è stato possibile verificare attraverso l’utilizzo del misuratore che
questo Comando è costretto a dismettere per le motivazioni suddette;
- si è provveduto a richiedere alla Ditta ELTRAFF S.r.l. sopra indicata un preventivo di spesa
per la fornitura di un Telelaser “Trucam”, evoluzione del modello precedentemente indicato,
comprensiva degli accessori indicati nell’elenco che segue.
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SISTEMA TELELASER TruCam HD composto da:
1. TELELASER TruCam HD con fotocamera digitale incorporata con le caratteristiche di cui agli
allegati tecnici, completo di calciolo, adattatore per attacco rapido e software speciale (TruCam II
clip viewer) per trasferire i file dalla memoria SD in un PC da ufficio compreso i filmati e i
fotogrammi ad alta definizione. Bauletto in policarbonato a tenuta stagna per il contenimento di
tutto il sistema compreso calciolo, carica-batteria e batteria supplementare;
2. Taratura LAT iniziale presso centro accreditato ACCREDIA come da DM 282/17;
3. Consegna a mezzo ns. tecnico con collaudo e breve corso d’istruzione del personale presso la Vs.
sede;
4. FORNITURA DI ACCESSORI OPZIONALI:
4.1. Dispositivo di controllo remoto per impostare e verificare costantemente il corretto
funzionamento della TruCam HD attraverso uno schermo da 10 pollici touch screen per utilizzo
nelle immediate vicinanze. (Vedi circolare Ministero dell’Interno n.300/A/5620/17/144/5/20/3 del
21.07.17 parte III CAPO3.);
4.2. Stativo a ventosa Manfrotto completo di testa fluida per l’utilizzo della TruCam all’interno
dell’autovettura;
4.3. Lampeggiatore per fotografie notturne completo di accessori e filtro infrarosso per
l’eliminazione della luce visibile;
4.4 Ingranditore per mirino 3,5X;
Il tutto inserito nel MePa con il codice prodotto ELTM3014 e per un totale di spesa complessiva
(IVA al 22% inclusa) pari a euro 24.730,42;
Preso atto che
tra le caratteristiche principali del suddetto strumento, risultano quelle di seguito indicate:
- peso ridotto dell’apparecchiatura che ne facilita l’utilizzo da parte degli operatori;
- rilevamento delle velocità di un veicolo ad una distanza di 1.200 metri con possibilità di
effettuare una registrazione ad alta definizione fino alla distanza utile per la perfetta lettura
della targa;
- funzionamento automatico senza l’intervento manuale dell’operatore;
- possibilità di inserimento del doppio limite riferito alle autovetture e agli autocarri;
- possibilità di utilizzo notturno mediante flash infrarosso;
- posizionamento GPS della postazione di controllo;
Vista
La circolare del Ministero dell'Interno del 30 giugno 2005 (prot. n. 300/A/43252/144/5/20/3) con la
quale si fa presente, sulla base di quanto evidenziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, che gli apparecchi di misurazione delle velocità utilizzati in modalità automatica, devono
essere sottoposti a verifica primitiva all’atto dell’acquisto e successivamente periodica a cura del
costruttore dell'apparecchio o di un Centro di misurazione debitamente accreditato;
Considerato che
- la Ditta fornitrice del nuovo dispositivo ha espresso una valutazione sul reso dell’attuale
Telelaser Ultralyte pari a euro 500,00, quale sconto sull’importo complessivo di spesa per
l’acquisto del nuovo dispositivo;
- la predetta Ditta risulta essere esclusivista per l’Italia sia nella commercializzazione, che
nella manutenzione ed assistenza del dispositivo “Telelaser”, così come si rileva dalla
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-

dichiarazione della medesima Ditta e dalla consultazione del catalogo MePa (metaprodotto:
attrezzature e sistemi per il monitoraggio);
l’importo complessivo della spesa in questione, considerato lo sconto praticato per la
restituzione del Telelaser in dotazione, ammonta euro 24.230,42 (IVA al 22% inclusa)

Visto
il comma 512 della legge 208/2015 che impone l’obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip o a
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per l’approvvigionamento di beni
e/o servizi informatici e di connettività, in quanto considerate categorie merceologiche di carattere
speciale;
Considerato che, nel caso in esame, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro,
trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale
“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza ”;
Visto l’art. 36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs 50/2016 in base al quale viene stabilito quanto
segue:
“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché
del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni
appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”
(omissis);
Visto l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” in base al quale viene stabilito quanto segue:
“1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti.” (omissis);
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Visto l’art. 37, comma 7, ”Contratti sotto soglia” nel quale si prevede che l'ANAC emetta proprie
linee guida con le quali vengano stabilite le modalità di dettaglio per supportare le stazioni
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
Considerato che
- a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. 50/2016”, l’ANAC ha dovuto procedure ad aggiornare le Linee guida n. 4 recanti
“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” al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto;
- le modifiche deliberate dal Consiglio ANAC in data 20/12/2017 aderiscono pienamente alla
nuova formulazione introdotta nel Codice degli Appalti con il richiamato D.Lgs. 56/2017,
soprattutto per quanto attiene gli articoli 32 e 36 sopra indicati;
Ritenuto pertanto che concorrono pienamente tutte le condizioni per aggiudicare legittimamente la
fornitura in esame mediante affidamento diretto su piattaforma Mepa ai sensi e per le motivazioni
che precedono;
Ritenuto pertanto
di procedere in tale ambito con un ordine diretto di acquisto (ODA), individuando nella ditta sopra
indicata, attualmente regolarmente iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
quale destinataria dell’affidamento della fornitura sopra menzionata in quanto unica importatrice
per il mercato italiano dello strumento di velocità sopra dettagliatamente descritto;
Visti
- La Delibera n. 1174/2018 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”, in vigore il 1
gennaio 2019, con la quale si determina l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti,
pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- l’articolo 2 della succitata delibera con il quale si stabilisce che, per l’importo posto a base di gara
risultante inferiore a € 40.000,00, risultano esenti dal versamento del contributo sia gli operatori
economici che la stazione appaltante;
Visto
l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di migliorare la sicurezza della
circolazione stradale e contenere il numero degli incidenti stradali causati dall’eccesso di
velocità ed assolvere, di conseguenza, ai compiti istituzionali della Polizia Municipale;
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-

l’oggetto del contratto da stipulare è quello di sostituire l’attuale strumento per la
misurazione della velocità “Telelaser”, non economicamente riparabile, con il nuovo
apparecchio sopra indicato;
la scelta del contraente, per le motivazioni sopra richiamate ed indicate nella presente
premessa, è mediante affidamento diretto tramite piattaforma MePa;
la forma del contratto è per atto pubblico, stipulato in modalità elettronica, e soggetto a
registrazione in caso d’uso;
le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nell’offerta presentata dal contraente;
il valore dell’appalto è quantificabile in euro 24.230,42 (IVA 22% inclusa);

Acquisti
- la certificazione ai fini DURC;
- il CIG presso l’ANAC n. Z5F2A0BA78;
- acquisita la documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto
Che l’obbligazione giuridica assunta con il presente provvedimento andrà in scadenza nel corso del
corrente esercizio finanziario;
Visti
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna
le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare:
- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
Vista
la delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2019-2021;
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Vista
la delibera G.M. n. 106 del 7/6/2018
"art. 169 tuel: approvazione del piano esecutivo di gestione (peg) e del piano della performance
2018"
Visto
il provvedimento del Sindaco n. 42 del 21.2.2019 con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della
Convenzione, lo scrivente veniva nominato Comandante del Corpo associato di Polizia Municipale
Arno-Sieve;
Visto
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990;
Visto l’art. 1, comma 16 lettera b e comma 32 della Legge 190/2012;
Visto Il D.Lgs 33/2013;
Visto Il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 86 del 28 ottobre 2014 e, in particolare, l'articolo 9 , lettera f);
Nominato responsabile del presente provvedimento e della sua corretta esecuzione il
Vicecomandante del Corpo Polizia Municipale, Isp. Marco Stagi;
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. n. 267/2000
DETERMINA
1. Di approvare le motivazioni addotte in premessa;
2. di affidare per le motivazioni esposte nella premessa alla Società , ELTRAFF S.r.l. con sede in
via T. Tasso n. 46, Concorezzo (MI) – partita IVA: 00917650962, codice fiscale: 08625900157,
facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa.) e mediante un
ordine diretto di acquisto, la fornitura del dispositivo per la misurazione delle velocità indicato in
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premessa, per un importo complessivo finale di € 24.230,42 (IVA 22% inclusa), comprensivo delle
spese di consegna;
3.di assumere per tale affidamento un impegno di spesa complessiva pari a euro 24.230,42, al
capitolo 03012.02.2408 - Gestione Associata - Funzionamento Sistemi Inform. e mezzi tecnici Pm del corrente esercizio finanziario;
4.di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell’importo con separato atto su presentazione di
regolare fattura elettronica da parte della ditta interessata;
5. di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell’azione
amministrativa verrà espresso con la sottoscrizione dell’atto;
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2019

03012.02.2408

Pontassieve, 15/10/2019

DESCRIZIONE
CAPITOLO
GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONAMENTO
SISTEMI INFORM.E
MEZZI TECNICI PM

IMPORTO BENEFICIARI
24.230,42 ELTRAFF SRL

CIG
Z5F2A0BA78

Il Comandante
PRATESI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
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