
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  134  del 31/03/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

   
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA TELEMATICA SINTEL RDO CON
AFFIDAMENTO DIRETTO, APPROVAZIONE DEL REPORT ED IMP EGNO DI SPESA
PER LA FORNITURA DI AUTOSCAN PER IL CONTROLLO DEI V EICOLI NON
ASSICURATI E NON REVISIONATI. (CIG Z831E00710).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 3/2017, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt.

50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile
di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell’Area
“Tecnica e Gestione del Territorio”;   

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2017, con la quale si è provveduto ad
approvare il bilancio di previsione 2017-2019;   

− l’art. 36 comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che i
Comuni possono acquisire beni e servizi mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta;   

− l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede la necessità di
adottare apposita determinazione a contrattare per definire, l’oggetto, la forma le clausole
essenziali del contratto che si intende stipulare le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base;

VISTI:
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
− la legge 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
− il vigente Statuto comunale;

PREMESSO che:
− il Comune di Pontoglio ha bandito un progetto di fornitura sistemi di videosorveglianza, al fine

potenziare il controllo sul territorio e garantire maggior sicurezza alla cittadinanza;
− in questo progetto è ivi compresa la realizzazione di varchi lettura e riconoscimento targhe, allo

scopo di monitorare il traffico veicolare e disporre di informazioni utilizzabili allo scopo preventivo;
− il progetto è in fase di realizzazione;

RAVVISATO   che il fenomeno dei veicoli in circolazione su strada sprovvisti di assicurazione
R.C.A., rappresenta un problema di notevoli proporzioni;

CONSIDERATO che:



− questo fenomeno rappresenta non solo un problema a livello economico ma anche un problema
sociale in quanto coinvolge non solo cittadini, Forze dell’Ordine, Compagnie Assicurative, ma
anche il mancato rispetto delle leggi;

− per procedere all’attivazione dei varchi di lettura e riconoscimento targhe è necessario procedere
all’acquisto di un autoscan;

− diverse Aziende hanno sviluppato delle tecnologie di rilevazione automatica delle targhe, atte alla
rilevazione dei veicoli in transito e al controllo, in tempo reale, dello stato del veicolo in oggetto
(ad esempio non assicurato, rubato, non revisionato ecc);

− da un controllo delle convenzioni attive in CONSIP questa tipologia di servizio non è servito;
− da un controllo nel mercato elettronico si è riscontrata la presenza di prodotti con delle

caratteristiche simili ma non compatibili con quello che al Comune di Pontoglio serve;

PRECISATO che:
− il fine della presente determinazione è l’acquisto di un Autoscan da apporre ad un varco per il

controllo delle autovetture;
− l’oggetto è la fornitura di un Autoscan;
− la scelta del contraente viene effettuata avvalendosi delle disposizioni dell’art. 36 comma 2,

lettera a) del decreto legislativo 50 del 19 aprile 2016;   

CONSIDERATO che la ditta aggiudicatrice del progetto di sistema di videosorveglianza si occupa
anche della fornitura, installazione dei sistemi di Autoscan;

PRESO ATTO   che:
− è stata indetta in data 29 marzo 2017 una procedura per l’acquisizione di un’offerta con metodo

dell’affidamento diretto, attraverso la piattaforma di e-procurement ARCA/SINTEL, chiedendo
alla ditta Maggioli s.p.a. la loro migliore offerta per la fornitura di un modulo autoscan fisso;

− il criterio di aggiudicazione è quello della miglior offerta;

VISTA alla scadenza prestabilita 30 marzo 2017, l’offerta pervenuta dalla ditta Maggioli S.p.a. ed
ammontante ad euro 3.650,00 IVA di legge esclusa;

SI RITIENE di procedere all’aggiudicazione definitiva, attribuendo all’elaborazione dalla
piattaforma SINTEL del report il n. di protocollo 4000, del 30 marzo 2017, dell’affidamento diretto
per la fornitura di un Autoscan a favore del Gruppo Maggioli S.p.A. (P.IVA 02066400405), con
sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8, per la somma pari ad euro
3.650,00 (cassa ed IVA esclusi);   
   
PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale ai

fini del rispetto della normativa in materia di trasparenza;

CONSIDERATO con determinazione n. 545 del 23 dicembre 2016 era stata effettuata una
prenotazione di spesa relativamente al progetto rifiuti videosorveglianza sul capitolo 7327.00,
codice meccanografico 0302202, in quanto presentava la necessaria disponibilità, impegno n.
2016-00663 del bilancio di previsione 2016-2018;

DATO ATTO  che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area
Economico-Finanziario per:
− l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della  sussistenza della copertura

finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
− ai sensi dell’art.183,comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il programma dei

pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;    

DETERMINA



1. di approvare il verbale generato mediante la Piattaforma ARCA-SINTEL n. 84493841 e
protocollato in data 30 marzo 2017, con il n. 4000, per la fornitura di un Autoscan, considerato
a tutti gli effetti verbale di gara della procedura, nonché l’offerta economica, a favore del
Gruppo Maggioli S.p.a. (P.IVA 02066400405), con sede in Santarcangelo di Romagna (RN),
Via del Carpino n. 8, che ha offerto la somma pari ad euro 3.650,00 (Cassa ed IVA esclusi);

2. di specificare che:
− il fine della presente determinazione è l’acquisto di un Autoscan da apporre ad un varco per il

controllo delle autovetture;
− l’oggetto è la fornitura di un Autoscan;
− la scelta del contraente viene effettuata avvalendosi delle disposizioni dell’art. 36 comma 2,

lettera a) del decreto legislativo 50 del 19 aprile 2016;   
3. di imputare la somma pari euro 4.453,00, (prenotata con impegno n. 2016-00663), sul capitolo

7327.00.00, codice meccanografico 0302202, del bilancio di previsione 2017-2019;   
4. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità

tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;
6. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 07327.00.00 0302202 4.453,00 67499 - 02016

Lì, 04-04-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 04-04-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


