
                                       COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

-Prov. di Caserta-

7° SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

Rif. N. 11 del 31.01.2014  del Registro di Settore

DETERMINAZIONE N.  67 DEL 31.01.2014 del Registro Generale

OGGETTO :.  PROCEDURA APERTA   AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  3,comma  37,  e  55   del  D.Lgs  n. 
163/2006  e  ss.mm.  e  ii.  -  DETERMINA A CONTRATTARE  –  MODALITA’ DI  AFFIDAMENTO  E 
APPROVAZIONE  ATTI  DI  GARA -  IMPEGNO  DI  SPESA:  “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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di Gennaio;

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che  attualmente  in  Via  Nazionale  incrocio  Viale  Libertà  e  Via  Nazionale  incrocio  Via 
Novanese sono operanti due sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni per il passaggio a semaforo 
rosso il cui contratto di noleggio scadrà il 30.04.2014;

 che con atto di indirizzo avente prot. n° 15007 dell’11.12.2013 a firma del Sindaco e dall’Assessore alla  
Polizia Municipale si chiede,nel prosieguo delle attività di controllo automatizzato e miglioramento della  
sicurezza stradale, di attivare apposita e urgente procedura di gara per  l’ installazione di apparecchiature 
elettroniche per il  rilevamento automatico delle infrazioni per il passaggio dei veicoli a semaforo rosso agli  
incroci di Via Nazionale-Via Strettola e Via Nazionale - Via Cepponi tramite un sistema di noleggio a canone  
fisso, per anni uno con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno;

che con delibera  di  G.M.  n°103 del  9.10.2013 avente  ad oggetto  “Modifica  delibera  di  G.M.  n°55 del 
15.05.2013  e successiva Delibera di C.C. n° 84 del 29.11.2013 avente ad oggetto” Approvazione Bilancio 
2013 e pluriennale 2013-2015 è stata previsto,per tale finalità, uno   stanziamento annuo  pari ad €.33.000,00

CONSIDERATO  che  il  citato  atto  di  indirizzo  dà  mandato  allo  scrivente  l’espletamento  degli  atti  di 
competenza per acquisire il servizio di noleggio di rilevatori automatici per la rilevazione delle infrazioni con 
il passaggio con il rosso semaforico anche agli incroci di Via Nazionale con Via Strettola e con Via Cepponi  
con la formula del  noleggio e  di  assistenza per  la durata di  anni  uno,con possibilità  di  rinnovo per un 
ulteriore anno, a canone fisso e a partire dal primo giorno di rilevamento delle infrazioni;

VERIFICATO che allo stato non è attiva presso Consip alcuna convenzione per il servizio in oggetto;

RITENUTO,pertanto, di procedere mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 del D.Lgs 
n. 163/2006 e ss.mm. e ii.  con criterio di aggiudicazione del  prezzo più basso da determinare mediante 
ribasso sull'importo  posto a base di gara, ai sensi della lett. a) comma. 2 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006; 



DATO ATTO che la spesa relativa al presente atto, sarà liquidata,dalla data di acquisizione del servizio, 
mensilmente in misura non superiore a un dodicesimo con riferimento all’importo di aggiudicazione del  
servizio;

CHE, da indagini di mercato,la spesa complessiva da porre a base d’asta per il noleggio di un anno è stimata 
in  €.  30.0000,00  (trentamila/00)  iva  inclusa al  22% di  cui  €.24.590,16  per  il  servizio  e  che  pertanto  è 
necessario impegnare la stessa secondo la suddivisione che segue:

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

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

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo 192,  del  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267,   prima di  procedere 
all’affidamento occorre adottare la determinazione a contrattare, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l 'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;
- 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;

CHE il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire  è  ampiamente  esposto  negli   atti  amministrativi  
precedentemente citati e nel presente provvedimento;

CHE il contratto, da stipulare in forma pubblica ed avrà per oggetto “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 ”.

CHE il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 30 ( trenta)a far data dall’inizio dell’installazione  
delle apparecchiature, anche sotto le riserve di legge;

RITENUTO pertanto di  attivare  la  procedura di  gara  secondo il  metodo ed i  criteri  di  aggiudicazione  
descritti;

DATO  ATTO che  la  puntuale  individuazione  delle  procedure  amministrative  e  dei  tempi  e  modi  di 
erogazione  del  servizio  nonché  delle  modalità  di  presentazione  delle  offerta  e  delle  modalità  di 
aggiudicazione sono stati formulati in apposito Bando di Gara che allegato alla presente determinazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che il bando di gara  dovrà essere oggetto delle seguenti pubblicazioni: 

- albo pretorio dell'ente (forma integrale);
- Sito Internet www.comunesantamariaavico.it  (forma integrale);
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (estratto)
VISTI gli schemi di bando di gara d’appalto, di capitolato speciale d’appalto e relativi modelli  (ALLEGATO 
1 Domanda di partecipazione, ALLEGATO 2 Schema di Autocertificazione, ALLEGATO 3 Modulo Notizie e  
ALLEGATO 4 Modulo Offerta), che, allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale, e ritenuto di procedere contestualmente alla loro approvazione;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 riguardante il “Codice dei contratti pubblici relativi a  
lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 207/2010 ;

VISTI, in particolare :

http://www.comunesantamariaavico.it/


- l’art.  107  del  D.Leg.vo  267/2000  (T.U.E.L.)  che  disciplina  gli  adempimenti  di  competenza  dei 
Responsabili di Settore o di servizio;

- gli  artt. n.  26 e n. 45 del vigente 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;

D E T E R M I N A

1) APPROVARE  la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2) di indire procedura di gara aperta, secondo le modalità di cui agli articoli  3, comma 37, e 55 

del D.Lgs 12 Aprile 2006 n° 163 e s.m.i. con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da 
determinare mediante ribasso sull'importo  posto a base di gara, ai sensi della lett. a) comma. 2 
dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006; 

3) IMPEGNARE la suddetta spesa di €.30.000 iva inclusa secondo la suddivisione che segue :
- 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 IMPEGNARE E L IQUIDARE, ALTRESÌ, la somma di  € .521,28 per la pubblicazione dell’estratto del 
Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, imputando la spesa PER €.500,00 all’intervento 1 
01  02  03  cap.20identificativo  120/01  e  per  €.21,00  sul  capitolo  484/01  del  compilando Bilancio  2104, 
avvalendosi della collaborazione della società INFO srl con sede in Barletta, già fornitrice di prestazioni  
analoghe per questa Amministrazione e da ritenersi, pertanto, di fiducia;

5) PROCEDERE:
o all’appalto  del  servizio   di  che  trattasi,  mediante  procedura  aperta secondo  le 

modalità di cui agli articoli  3, comma 37, e 55  del D.Lgs 12 Aprile 2006 n° 163 e 
s.m.i.  con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da determinare mediante 
ribasso sull'importo  posto a base di gara, ai sensi della lett. a) comma. 2 dell’art. 82 
del D.Lgs. n. 163/2006; 

o all’approvazione   del  bando di  gara  d’appalto,   del  capitolato  speciale  d’appalto,  e  dei 
relativi  modelli   (ALLEGATO 1  Domanda  di  partecipazione,  ALLEGATO 2  Schema di  
Autocertificazione,  ALLEGATO 3  Modulo  Notizie  e  ALLEGATO 4 Modulo  Offerta)  che 
allegati al presente provvedimento ne fanno parte integrante e sostanziale;

o a stabilire che i patti con la ditta  che risulterà aggiudicataria , verranno definiti mediante 
sottoscrizione   di  contratto  pubblico  che  avrà  per  oggetto  :“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 per la durata di anni 
uno,con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno,”.

o Alla pubblicazione del  bando di gara:
– in forma integrale all’Albo Pretorio Comunale;
– -in  forma  integrale,  unitamente  al  capitolato  speciale  d’appalto,sul  sito  Internet 

www.comunesantamariaavico.it ;  
– per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

4) DISPORRE che la presente determina : 
 va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale;
 va  inoltrata  all’Ufficio  di  Ragioneria  affinché  provveda  agli  adempimenti  consequenziali  e  sarà 

esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  
finanziaria;

 va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per dieci giorni consecutivi;
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio segreteria;
 va restituita a questo Settore con estremi di registrazione fascicolo generale delle determine.
 Va pubblicato sul sito web del comune al link “Operazione trasparenza”.

                                                                                                  Il Responsabile di Settore
Cap.dr.Vincenzo PISCITELLI 


