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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

adotta la seguente determinazione:

CHE la presente istruttoria è stata curata dal Mar. MORGILLO Enzo ai sensi e per gli effetti della Legge n.
241/90 e che lo stesso con determinazione n. 469 del 14.06.2016, per l'anno 2016, è stato assegnatario,
tra l'altro, della Responsabilità di Procedimento in ordine alla predisposizione di schede di controllo per i
veicoli della Polizia Municipale, Protezione Civile;
 

RICHIAMATA la propria determinazione n  del 894 del 15.11.2016 con la quale  veniva indetta procedura
negoziata sul MEPA (RDO) con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma
4 lett. b) del decreto legislativo 50/2016, da determinare mediante ribasso sull'importo  posto a base di
gara, per acquisire un sistema di controllo stradale e monitoraggio del territorio, da posizionare sui veicoli
di servizio in modo “fisso” e che possano leggere e controllare automaticamente le targhe dei veicoli in
movimento o stazionari e possano controllare, in funzione delle banche dati disponibili, sia inadempienze
amministrative, P.R.A. MCTC, veicoli rubati o banche dati definiti dal Comando  Polizia Locale, con sistema
di riconoscimento targhe automatico, per attività di controllo del territorio in forma statica o dinamica 
nonché rilevare a strascico delle infrazioni al C.D.S. in materia di sosta vietata;

RILEVATO che alla data stabilita del 24.11.2016, in relazione alla richiamata
RDO n. 1397223, sono state presentate n. 2 (due) offerte;

VISTO il verbale di esame di quanto pervenuto riferito alla procedura di Richiesta di Offerta sopra
emarginata  dalla quale risulta che la  ditta RED CONTROL srl COD. FIS. 04814721215 ha offerto il
prezzo  più basso pari ad  €  11.620,8 (undicimilaseicentoventi/80 IVA al 22% esclusa);

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. 50/2016;

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 APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato verbale di riepilogo delle attività di
Esame delle offerte ricevute, in relazione alla procedura negoziata sul portale www.acquistiinretepa.it
 (RDO n. 1397223),  per  la fornitura di un sistema di controllo stradale e monitoraggio del territorio, da
posizionare sui veicoli di servizio in modo “fisso” e che possano leggere e controllare automaticamente le
targhe dei veicoli in movimento o stazionari e possano controllare, in funzione delle banche dati disponibili,
sia inadempienze amministrative, P.R.A. MCTC, veicoli rubati o banche dati definiti dal Comando  Polizia
Locale, con sistema di riconoscimento targhe automatico, per attività di controllo del territorio in forma
statica o dinamica  nonché rilevare a strascico delle infrazioni al C.D.S. in materia di sosta vietata, con
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del decreto legislativo
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50/2016, da determinare mediante ribasso sull'importo  posto a base di gara

2. DI AGGIUDICARE in via PROVVISORIA la fornitura di cui in oggetto alla Ditta RED CONTROL srl, con
sede alla VIA GABRIELE JANNELLI, 450 – NAPOLI COD. FISC  04814721215, la quale ha offerto  il
prezzo più basso pari ad €. 11.620,8 (undicimilaseicentoventi/80 IVA al 22% esclusa);

 
3. DI CONFERMARE l’imputazione della spesa complessiva della fornitura lavori in oggetto pari ad
€.11.620,80 +€.2.556,58 di IVA al 22% per complessivi €.14.177,38 sul capitolo 232401 del Bilancio 2016

4. 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;

5. DI INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente
determinazione;

7. DI INCARICARE gli uffici di Ragioneria e Segreteria, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti
la presente determinazione, per quanto di competenza.
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DETERMINAZIONE N. DEL 28-11-2016
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA (RDO) N.1397223 - APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA RED CONTROL
SRL, PER L'APPALTO DI FORNITURA DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE
AUTOMATICA DI INFRAZIONI AL CDS ANCHE IN MATERIA DI SOSTA VIETATA CIG:
ZA11BEE05E
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·         la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·         la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·         il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·         tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
PISCITELLI VINCENZO (TEN.VVUU)

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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