
 

 
 
 
OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA RED CONTROL srl con sede in Napoli alla Via G. 

Porzio n. 4 CDN isola A7 Scala B, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI “ noleggio, installazione 

e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di n° 02 dispositivi (monolaterali) di 

controlli automatici fissi debitamente omologati per il rilevamento delle 

infrazioni al C.d.S., art. 146 (passaggio con il semaforo rosso), assistenza tecnica 

per la gestione delle procedure sanzionatorie”. CIG: 5582295F8C   
 

Rif.n° 52 del 4.4.2014  Registro di Settore 

Rif.n° 269 del 4.4.2014 Registro Generale 
 

Addì quattro del mese di Aprile dell’anno duemilaquattordici; 
  

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 
 

adotta la seguente determinazione: 
 

RICHIAMATA la propria determinazione n 67 del 30.01.2014 con la quale  veniva indetta gara aperta 

per l’affidamento del servizo di “noleggio, installazione e manutenzione (ordinaria e 

straordinaria) di n° 02 dispositivi(monolaterali) di controlli automatici fissi debitamente 

omologati per il rilevamento delle infrazioni al C.d.S., art. 146 (passaggio con il semaforo 

rosso), assistenza tecnica per la gestione delle procedure sanzionatorie” con importo  a base d’asta 

di €. 24.590,16   oltre IVA al 22% per complessivi € 30.000,00; 

VISTO il verbale di gara redatto in data 04.03.2014, dal quale risulta aggiudicataria provvisoria la ditta 

RED CONTROL srl con sede in Napoli alla Via G. Porzio n. 4 CDN isola A7 Scala B -  P.IVA e COD. FIS. 

04814721215 che ha praticato un ribasso del 4.16%, corrispondente ad € 1.022,95 offrendo così un prezzo 

per il servizio di € 23.567,21 IVA al 22% esclusa;  

RICHIAMATA, altresì,la determina n°166 del 4.3.2014 con la quale si aggiudicava provvisoriamente il 

servizio alla richiamata ditta RED CONTROL srl sopra meglio indicata; 

VISTO il DURC regolare quivi pervenuto in data 3.4.2014; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti della ditta in argomento attraverso  la certificazione SOA 

n°3871/62/01 valida fino al 2.04.2016; 

VISTA la regolarità delle operazioni svolte; 

 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 267/200; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i; 

VISTI, in particolare :  

 l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di 

competenza dei Responsabili di settore o di servizio;  

 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi 

ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;  

 

DETERMINA 

1.  DI AGGIUDICARE in via DEFINITIVA  il servizio di cui in oggetto alla Ditta RED CONTROL srl 

con sede in Napoli alla Via G. Porzio n. 4 CDN isola A7 Scala B -  P.IVA e COD. FISC. 04814721215, la 

quale ha offerto un ribasso del 4,16% pari ad € 1.022,95 offrendo così un prezzo per i l servizio di € 

23.567,21 I.V.A. al 22% esclusa: 

3. DI CONFERMARE l’imputazione della spesa complessiva dei lavori in oggetto: 



 per €.22.500,00  iva inclusa sul capitolo 484/01 del Bilancio 2014 

 per €.7.500,00 iva inclusa sul capitolo 484/01 Bilancio 2015; 

 

 

4. DI COMUNICARE l’aggiudicazione definitiva alla ditta RED CONTROL s.r.l., come sopra meglio 

individuata e che il contratto, sarà stipulato in forma pubblica, secondo le modalità previste dalla 

Legge; 
5. 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;  

6.DISPORRE che la presente determina: 

o va,inoltrata per conoscenza alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

o va inoltrata al Settore finanziario affinchè provveda agli adempimenti consequenziali; 

o va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi; 

o va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il Settore AA.GG.; 

o va pubblicata sul sito web del Comune  Settore Polizia Municipale  al link gare; 

 

 

F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

          Dr. Cap. Vincenzo PISCITELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


