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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

2511 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - 
Indizione procedura per l’acquisizione – ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, let. b) - mediante procedura 
da esperire sul Mercato elettronico della PA, del 
servizio di noleggio, installazione e manutenzione 
di un impianto per la rilevazione automatica delle 
infrazioni semaforiche e servizi connessi per il 
monitoraggio di n. 8 corsie - Prenotazione 
d’impegno di spesa Euro 917,05 a copertura dei 
costi di avvio della procedura - CIG 7078549B6A. 

NUMERO PRATICA 
 
183- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   
Importo Anno/Numero 

Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

103010314 
 
 

+ 
 

917,05 
 

2017 
 

1753 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

costi di indizione procedura 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  28 luglio 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 
 
Det. n. 2511 / Pratica N. 16031 -  183     
 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - Indizione procedura per l’acquisizione – ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, let. b) - mediante procedura da esperire sul Mercato elettronico della PA, del 
servizio di noleggio, installazione e manutenzione di un impianto per la rilevazione automatica delle 
infrazioni semaforiche e servizi connessi per il monitoraggio di n. 8 corsie - Prenotazione 
d’impegno di spesa Euro 917,05 a copertura dei costi di avvio della procedura - CIG 7078549B6A. 

 

IL DIRETTORE 

Premesso  

che il Corpo di Polizia Municipale ha, fra le varie finalità da perseguire, quella della tutela dell'integrità della 
vita e dei beni; 

che per il raggiungimento del suddetto obiettivo il Corpo di Polizia Municipale svolge attività di 
prevenzione, controllo e repressione dei comportamenti degli utenti della strada che aumentano il rischio del 
verificarsi di situazioni di pericolo e si pongono in violazione alle norme del codice della strada; 

Dato atto  

che, nel corso degli ultimi anni, il personale di vigilanza ha subito numerose riduzioni di personale a causa 
dei pensionamenti nonché trasferimenti che si sono susseguiti nel tempo per mobilità esterna e che oggi 
consta di soli n. 82 operatori a fronte dei 140 circa previsti dalla vigente legislazione in materia (vigente 
Regolamento del Corpo di Polizia Municipale);  

che tali carenze riducono fortemente la possibilità di intervenire con azioni di controllo preventive, che 
aiuterebbero ad espletare al meglio le attività di cui sopra ed in particolare l'attività di tutela della sicurezza 
ed incolumità pubblica; 

Considerato  

che l’introduzione di un sistema di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche (attraversamento di 
un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa) - di cui alle procedure già esperite dall’anno 2015 (ai cui 
provvedimenti amministrativi di aggiudicazione si rimanda integralmente) e, in particolare, da ultimo con 
determinazione rg. n.1527/2017, disponendo la proroga tecnica dell’affidamento in essere nelle more 
dell’effettuazione di una nuova procedura di gara – ha condotto ad un sensibile aumento dell’attività 
repressiva dei comportamenti in palese violazione del codice della strada, al miglioramento della sicurezza 
stradale e dell’incolumità pubblica, alla conseguente riduzione delle situazioni di pericolo che si verificano e 
si potrebbero verificare nell’incrocio interessato;  
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che, in base agli affidamenti precedenti, per l’installazione degli impianti di rilevazione automatica delle 
infrazioni semaforiche, per il monitoraggio di una o più corsie, anche in base al valore stimato dell’appalto al 
di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35 del vigente D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è necessario 
attivare l’apposita procedura prevista dall’art. 36 “Contratti sotto soglia”, co. 2, lett. b): “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: (….omissis….) b) per affidamenti di importo pari o superiore 
a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i 
servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, ….., per i servizi e le forniture di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”; 

Atteso  

che, l’appalto sarà costituito da un unico lotto indivisibile in quanto trattasi di prestazione che può assumere 
valore ed utilità solo se unitariamente considerata, tenuto conto che l’eventuale suddivisione in lotti non 
garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell’esecuzione del contratto medesimo; 

che le clausole essenziali dell’appalto e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono contenute nel 
Capitolato Speciale o Condizioni Particolari di Contratto e nell’annesso Allegato A). che si approvano con il 
presente atto;  

Calcolato il valore globale dell’appalto – ai sensi dell’art. 35 del vigente Codice dei Contratti Pubblici – in 
euro 206.800,00 stimati e complessivi (I.E.); 

Verificato 

che , ai sensi del e disposizioni di cui al D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito in legge 7/08/2012, n. 135: 

- non sono attive convenzioni stipulate da Consip in applicazione dell’art. 26, comma 1, della legge 23 
dicembre 1999 n. 488, o dalla Società di Committenza Regione Piemonte SpA (SCR – Piemonte 
SpA), aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 

- risulta possibile utilizzare il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in quanto, 
accedendo come Punto Istruttore, sono stati rinvenuti diversi servizi similari a quello oggetto del 
presente appalto; 

che, ai sensi dell’articolo 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, non è necessario redigere il Documento 
Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI); 

Atteso che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, si è provveduto a richiedere il 
Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice 
Identificato Gare (CIG): 7078549B6A; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente obiettivo finalizzato alla tutela della 
sicurezza pubblica: approvvigionamento del servizio di noleggio, installazione e manutenzione  di n. 
1 impianto per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche - composto di n. 8 punti di 
rilevazione - e servizi connessi;  

 il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata/documento di stipula; 
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 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale, o Condizioni Particolari di 
Contratto, che si approva con il presente atto; 

 la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura RDO esperita sul Mercato Elettronico 
della PA e con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli artt. 
95 e 173 del citato D.Lgs n.50/2016 e s.m. e i., sulla base dei criteri di cui al succitato Capitolato, 
previa verifica della offerte anormalmente basse  e su valutazione di Commissione Giudicatrice, 
appositamente nominata con successivo provvedimento; 

 il contratto avrà durata di 1 anno, con facoltà per l’Ente di disporre, con apposito provvedimento, il 
rinnovo del servizio per eguale durata e condizioni contrattuali, qualora ne ricorrano i presupposti di 
convenienza e pubblico interesse; 

Ritenuto pertanto che, ai sensi del citato art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. si 
possa procedere, con il presente atto e nel pieno rispetto dei principi di cui all’art. 30 del ridetto 
Decreto L.vo (libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 
pubblicità), all’indizione della procedura di acquisto mediante: 

1) pubblicazione sul profilo committente per giorni 45 consecutivi di un Avviso per 
acquisizione di  manifestazioni di interesse da parte degli OO.EE. interessati ad essere 
invitati alla procedura (allegato parte integrante e sostanziale); 

2) effettuazione di RDO sul Mercato Elettronico della PA, per l’acquisizione del servizio di 
noleggio, installazione e manutenzione  di n. 1 impianto per la rilevazione automatica delle 
infrazioni semaforiche e servizi connessi – monitoraggio di n. 8 corsie totali - per la durata 
di un anno, nei termini di cui al Capitolato Speciale, o Condizioni Particolari di 
Contratto e annesso Allegato A (parti integranti e sostanziali), che si approvano con il 
presente atto, con precisazione che tutte le Ditte che faranno richiesta di partecipazione 
saranno invitate; 

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di proposta di approvazione del Bilancio di Previsione 
2017/19 da parte della Giunta C.le: 

 
- Deliberazione della Giunta C.le N.  56 / 16060 - 103  Art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 deliberato con atto di Consiglio 
Comunale n. 90 del 30/09/2016; 
-  Deliberazione della Giunta C.le N.  58 / 16060 - 106 ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 

 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio C.le n. 36 / 58 / 106 / 16060 avente ad oggetto: “Art. 174 
del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati” è stato 
definitivamente approvato il Bilancio di Previsione 2017/19 e con deliberazione C.C. n. 68/133/191/16060 
del  18/05/2017 avente ad oggetto “Artt. 227 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione dello 
schema del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2016” è stato approvato il Conto Consuntivo per l’anno 
2016; 
 

VISTI altresì 

 il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 
(regolamento di attuazione del codice della strada); 

 il Decreto legislativo 50/2016 smi (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare l’art. 32 inerente le fasi 
di aggiudicazione delle procedure; 

 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
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 il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni 
pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

 il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e 
dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

 il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e 
integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria;  

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2015 di “Istituzione dell’Area 
delle Posizioni Organizzative ex articolo 8 CCNL 31.3.1999, Approvazione del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Parte II Norme relative all’istituzione dell’Area delle Posizioni 
organizzative e al conferimento dei relativi incarichi” e della Deliberazione della Giunta n. 12 del 
28/01/2015 di approvazione della Nuova Macrostruttura organizzativa dell’Ente e suo successivo 
adeguamento di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 17 marzo 2015 “Adeguamento delle 
variabili strutturali dell’organizzazione al nuovo progetto di Sistema operativo per il controllo direzionale”, 
da ultimo definita con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2016; 

VISTI  

- l’art. 41 del vigente Statuto C.le; 

- gli articoli 147 bis, 2° comma, e 163 del D.Lgs. 267/00 smi; 

- l’art. 5 – Parte III – Indirizzi sulle funzioni assegnate alle posizioni  organizzative al 
conferimento dell’incarico - del ridetto Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 

- il Decreto Sindacale n. 19 del 27 giugno 2017, di proroga della responsabilità del Servizio 
Autonomo Polizia Locale con attribuzione della posizione organizzativa al Comandane 
Vicario Alberto Bassani; 

Attestate, infine, mediante il rilascio del visto favorevole, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa esplicata con il presente atto, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma,  del citato D. Lgs. n. 
267/2000 e s. m. e i.; 

per gli effetti del Decreto sindacale n. 24/2015, ad oggetto: “Conferimento incarichi sostitutivi in caso di 
assenza temporanea dei dirigenti e dei responsabili dei Servizi Autonomi”, 
 
in forza del Decreto Sindacale n. 8/2016 di conferimento della Responsabilità della Direzione Economato, 
Gare e Acquisti; 

 

DETERMINA 

 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate, di: 

1. INDIRE una procedura di acquisto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
mediante effettuazione di una Richiesta di offerta RDO sul Mercato elettronico della PA, del servizio 
di noleggio, installazione e manutenzione  di n. 1 impianto per la rilevazione automatica delle 
infrazioni semaforiche e servizi connessi – monitoraggio di n. 8 corsie - per la durata di un anno, 
decorrente dal primo giorno lavorativo successivo alla data di emissione del certificato di collaudo, 
rinnovabile – da aggiudicare secondo il criterio dell’O.E.P.V. di aui agli artt. 95 e 173 del vigente 
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Codice Contratti; 

2. PUBBLICARE sul profilo committente per gg. 45 consecutivi un Avviso per acquisizione di 
manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura RDO suddetta, allegato parte 
integrante e sostanziale che in questa sede si approva, di tutte le ditte interessate; 

3. DI DARE ATTO che la S.A. si riserva fin d’ora la facoltà di: 

 non esperire la procedura per intervenuti motivi ostativi o di pubblico interesse reputati prevalenti e 
significativi; 

 esperire la procedura ma non procedere con l’aggiudicazione; 

 aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e vantaggiosa 
per le finalità di pubblico interesse perseguite; 

4. INDIVIDUARE, quali clausole negoziali essenziali del presente provvedimento, quelle riportate nel 
Capitolato Speciale o Condizioni Particolari di Contratto e annesso Allegato A), allegati parti 
integranti e sostanziali, approvati con il presente atto; 

5. QUANTIFICARE il valore dell’appalto in Euro 206.800,00 complessivi Iva esclusa; 

6. PRENDERE ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;  

7. DISPORRE l’individuazione dei termini: 

- di ricezione delle offerte come da Avviso di manifestazione interesse suddetto; 

- di esperimento della procedura entro il mese di ottobre p.v.; 

8. STABILIRE, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999: 

- che le risultanze delle offerte verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili 
nelle convenzioni quadro stipulate da Consip Spa in vigore al momento dell’indizione della gara e 
concernenti beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 

- le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini dell’aggiudicazione; 

- non saranno tenute in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e 
prestazionale; 

9. DARE ATTO, infine, che, in caso di aggiudicazione, la fornitura verrà aggiudicata con l’utilizzo del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli artt. 95 del e 173 del citato 
D.Lgs n.50/2016  e s.m. e i., sulla base dei criteri di cui alla citato Capitolato, previa verifica della 
offerte anormalmente basse ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice, valutazioni di 
competenza della Commissione Giudicatrice che sarà appositamente nominata con separato atto; 

10. RISERVARE all’Amministrazione 

-  la facoltà di aggiudicare la fornitura in presenza di una sola offerta valida, ovvero di non 
aggiudicarla affatto, qualora nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente; 

- la possibilità di chiedere all'esecutore del contratto una variazione delle prestazioni oggetto del 
contratto medesimo a norma del’art. 106 del ridetto decreto; 

11. PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m. e i., la somma 
presunta di Euro 917,05 iva compresa a copertura degli eventuali costi inerenti l’avvio della 
procedura, somma che farà carico sull'esercizio 2017 del Bilancio di previsione 2017/19 a valere sul 
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Capitolo 103010314 “Spese per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento violazioni 
in materia di circolazione stradale - Art. 208 CdS - utilizzo beni di terzi” - Missione 03 Ordine 
pubblico e sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di 
polizia - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi   P.d.C. 
finanziario U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi – Codice 5° livello: U.1.03.02.07.008 “Noleggi 
di impianti e macchinari”; 

12. DI DARE ATTO che, con successivo provvedimento, in caso di aggiudicazione perfezionata, si 
provvederà ad assumere apposito impegno di spesa a copertura integrale delle somme relative 
all’appalto; 

13. DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile in P.O. del Servizio 
Autonomo Polizia Locale – Comandante Vicario Alberto Bassani. 

 

IL DIRETTORE della DIREZIONE  
Economato, Gare e Acquisti – Avv. Orietta Bocchio 

 
in sostituzione temporanea del RUP 

Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo Polizia Locale 
Comandante Vicario 

Alberto Bassani 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 27 luglio 2017 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 
Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 27 luglio 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 
Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 27 luglio 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 
COPERTURA FINANZIARIA 
 
ALESSANDRIA, lì 28 luglio 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2560 il  28 luglio 2017  e per 
giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


