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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

4064 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - 
Procedura RDO su Mercato elettronico della P.A, per 
la fornitura in noleggio di n. 1 sistema 
automatizzato di rilevazione delle infrazioni 
semaforiche - n. gara 1695721 ¿ CIG 7078549B6A. 
Nomina della Commissione e prenotazione impegno di 
spesa. 

NUMERO PRATICA 
 
278- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   
Importo Anno/Numero 

Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

103010314 
 
 

+ 
 

80.000,00 
 

2018 
 

164 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  11 dicembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 
 
Det. n. 4064 / Pratica N. 16031 -  278     
 
 
Oggetto: Servizio Autonomo Polizia Locale - Procedura RDO su Mercato elettronico della P.A, per la 
fornitura in noleggio di n. 1 sistema automatizzato di rilevazione delle infrazioni semaforiche - n. gara 
1695721 – CIG 7078549B6A. Nomina della Commissione e prenotazione impegno di spesa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 
 
Premesso che con la determinazione a contrarre n. 2511 del 28/7/2017 è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, 
co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, una procedura, da effettuarsi – previa manifestazione di interessa da 
pubblicarsi sul sito dell’Ente per giorni 45 - mediante RDO su Mercato Elettronico della PA – n. 
gara1695721, per la fornitura del servizio di  noleggio, installazione e manutenzione di un impianto per la 
rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e servizi connessi, per anni 1 rinnovabile, per il 
monitoraggio di n. 8 corsie - CIG 7078549B6A, da aggiudicarsi con il ricorso al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del ridetto decreto; 
 
Preso atto 

- che l’Avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla RDO, di cui 
alla ridetta determinazione, è stato pubblicato sul profilo committente dal 28 luglio 2017 al 11 
settembre  2017 – per giorni 45 consecutivi; 

- che con successiva det. Rg. n. 3365/2017 e per le motivazioni ivi riportate, che si richiamano 
integralmente per relationem, è stata disposta la riapertura dei termini di pubblicazione dell’Avviso 
per acquisizione manifestazioni di interesse a partecipare alla RDO -  dal 24/10/17 al 7/11/2017 – 
fatte salve e acquisite agli atti le domande di partecipazione già pervenute in occasione della prima 
pubblicazione dell’Avviso – nonché riapprovato il Capitolato Speciale o condizioni generali di 
contratto per adeguamento, tra l’altro, all’aggiornamento delle iniziative e dei bandi nel frattempo 
intervenuto sul Mercato Elettronico della PA e per la specificazione dei parametri di valutazione 
delle offerte, aggiornato alla vigente normativa; 

Rilevato, pertanto, che ai sensi dell’art. 77 comma 1 del Decreto succitato e, come previsto negli atti di gara, 
la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione di valutazione appositamente costituita; 
 
Verificato che, essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte, alle ore 12,00 del 
27/11/2017, è possibile ora procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77 sopra citato, 
comma 7; 
 
Richiamata la normativa oggi vigente in materia di Commissioni di gara e, precisamente: 

- il comma 12 dell’articolo 216 (Disposizioni Transitorie e di coordinamento) del Decreto Legislativo 
n. 50 del 2016  che dispone, fino all’adozione della disciplina di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 
78, “la Commissione Giudicatrice continua ad essere nominata dall’Organo della Stazione 
Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate”; 

- le Linee Guida n. 5 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1190 del 
16/11/2016 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
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obbligatorio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici” che dispongono, al punto 5, la vigenza 
del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione delle Deliberazione della stessa  Autorità che 
dichiarerà operativo l’Albo; 

 
Considerato che l’ANAC ha proceduto, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 56 del 
2017 (cd. Correttivo al Codice dei contratti pubblici) ad aggiornare le Linee Guida sopra richiamate per tener 
conto delle modifiche normative apportate dal citato Decreto; 
 
Dato atto  

- che risulta pubblicata, alla data odierna, la Relazione Illustrativa, consultabile on line sul sito 
dell’ANAC, avente ad oggetto “l’Aggiornamento delle Linee Guida n. 5 di  attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici,  che 
stabilisce che al paragrafo 5 intitolato “Periodo Transitorio”, punto 5.1 si è indicato il termine per 
l’adozione del Regolamento attuativo al 31 dicembre 2017 (contenente la disciplina dell’Albo dei 
Commissari di Gara); 

- che il termine del 31 dicembre non pare essere termine perentorio né dipendente esclusivamente 
dalla volontà dell’ANAC in quanto l’adozione del Regolamento è subordinata alla previa 
emanazione di un Decreto da parte del Ministero delle Infrastrutture che fissi la tariffa di iscrizione 
all’Albo e il compenso massimo previsto per i Commissari di Gara; 

 
Ritenuto, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 77, 78 e 216 comma 12, del decreto n. 50, sottoporre ad attenta valutazione professionalità 
rinvenibili all’interno del Comune - tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico che siano 
competenti ed esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto – e all’esterno, per comprovata 
esperienza professionale e in possesso della qualifica dirigenziale; 
 
Valutato sulla base delle competenze ed esperienze specifiche possedute, di individuare quali membri della 
Commissione, i soggetti di seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta: 
 
- Presidente esterno: Dr. Roberto Rivacambrino, Dirigente del settore Polizia Locale e politiche sociali del 
Comune di Vercelli, in considerazione dell’elevata professionalità e consolidata competenza maturata in 
materia nonché in ragione dell’attuale ruolo ricoperto; 
- Membro interno: Vice Commissario Renzo Riposio, in funzione del ruolo ricoperto in qualità di 
Responsabile ufficio Coordinamento cui fa capo il Nucleo operativo Verbali; 
-  Membro interno: Avv. Simone belligeri per esperienza e professionalità in materia legale, attualmente in 
forza all’Ufficio unico di Avvocatura;  
 
e, svolgente funzioni di Segretario verbalizzante, la dr.ssa Daniela Mazzucco  – Specialista Economico 
finanziario in forza all’Ufficio Supporto del Comando di Polizia M.le (e segretario supplente la dr.ssa Letizia 
Biondo - Responsabile del ridetto Ufficio Supporto); 
 
Dato atto  

- che i membri della Commissione, sentiti in merito all’incarico in argomento, hanno dichiarato ai fini 
dell’accettazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016 (DSAN poste 
agli atti) nonché il proprio curriculum professionale; 

- che non sono previste somme a titolo di compenso per gli anzidetti Commissari, ad esclusione del 
rimborso spese del Presidente che non è possibile stimare a priori, non conoscendo il numero delle 
sedute da effettuarsi; 

- che il seggio di gara per l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa sarà 
composta dal sottoscritto RUP Comandante Vicario in P.O. e Responsabile del Servizio Autonomo 
Polizia Locale e da due testimoni da individuarsi tra il personale dell’Ente in cat. D; 
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Verificato che sull’esercizio 2017 del Bilancio di Previsione 2017/19 rif. cap. 103010307 risulta 
sufficientemente capiente a liquidare per euro 1.123,90 complessivi l’imp. 594/2017 da utilizzarsi per il 
rimborso delle spese di trasferta del Presidente, su presentazione di idonei giustificativi; 
 
Ritenuto, altresì, prenotare la spesa relativa all’affidamento in argomento, atteso che la procedura dovrà 
concludersi in tempo utile per essere aggiudicata entro il 31/12/2017 a valere sull’esercizio 2018; 
 
Dato atto che la somma ad oggi disponibile PER LA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO trova capienza sul 
Bilancio di Previsione 2017/19 - esercizio 2018 - per la somma di euro 80.000,00 a valere sul cap. 
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 – cod. 5° liv. U.1.03.02.07.008 “Noleggi di impianti e macchinari”; 
 

Visti: 

 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, co. 2 che 
dispone: “2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e in particolare 
gli artt. 77 e 95; 

 gli artt. 147 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 inerenti il controllo di regolarità amministrativa contabile 
preventivo e successivo sugli atti; 

 
VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/19: 
 

 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; 

 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; 

 deliberazione C.C. n. 76 / 194 / 266 / 16060 ad oggetto:"Artt. 193 e 147-ter, comma 2, del 
D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei 
programmi del bilancio di previsione 2017-2019"  con cui è stato approvato lo stato di attuazione 
dei programmi per l’esercizio 2017 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017-2019; 

 deliberazione C.C. n. 77 / 195 / 267 / 16060 ad oggetto: "Art.175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 
e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2017-2019" con cui sono 
state apportate variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019; 

 - Deliberazione della Giunta Comunale N. 99 / 16020 - 148 ad oggetto: "Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2017-2019. Approvazione"; 

 - Deliberazione della Giunta Comunale N. 261 / 16020 - 375 ad oggetto: "Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 99 del 12/04/2017 - Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019 - 
Integrazione"; 

 
Letto il 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” – e, in particolare, gli artt. 
32 co. 2 (“si possono registrare contabilmente prenotazioni di impegno se riferite a procedure di gara in via 
di espletamento e propedeutiche alla successiva assunzione dell’atto di impegno”) e 34 “Prenotazione 
dell’impegno”; 
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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. e ; 

 la regolarità della fornitura ai sensi dell’art. 38 comma 2 del vigente Regolamento di contabilità; 

sulla base dell’istruttoria tecnica e procedimentale espletata in relazione alla procedura in oggetto, in forza 
del decreto sindacale n. 42 del 31/08/2017, 
 

DETERMINA 
 
di nominare la Commissione di valutazione per la procedura RDO indetta su MEPA, indetta ai sensi 
dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (giusta determinazione del Responsabile rg. n. 2511 del 
28/7/2017 l) per la fornitura del servizio di  noleggio, installazione e manutenzione di un impianto per la 
rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e servizi connessi, per anni 1 rinnovabile, per il 
monitoraggio di n. 8 corsie - CIG 7078549B6A, da aggiudicarsi con il ricorso al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del ridetto decreto; 
 
di dare atto: 

- che il seggio di gara per l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e 
l’ammissione/non ammissione dei concorrenti, sarà composta dal sottoscritto RUP Comandante 
Vicario in P.O. e Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale e da due testimoni da 
individuarsi tra il personale dell’Ente in cat. D; 

 
 Presidente esterno: Dr. Roberto Rivacambrino, Dirigente del settore Polizia Locale e 

politiche sociali del Comune di Vercelli, in considerazione dell’elevata 
professionalità e consolidata competenza maturata in materia nonché in ragione 
dell’attuale ruolo ricoperto; 

 Membro interno: Vice Commissario Renzo Riposio, in funzione del ruolo ricoperto 
in qualità di Responsabile ufficio Coordinamento cui fa capo il Nucleo operativo 
Verbali; 

 Membro interno: Avv. Simone belligeri per esperienza e professionalità in materia 
legale, attualmente in forza all’Ufficio unico di Avvocatura;  

 
e, svolgente funzioni di Segretario verbalizzante, la dr.ssa Daniela Mazzucco  – Specialista Economico 
finanziario in forza all’Ufficio Supporto del Comando di Polizia M.le (e segretario supplente la dr.ssa Letizia 
Biondo - Responsabile del ridetto Ufficio Supporto); 
 

- che non sono previste somme a titolo di compenso per gli anzidetti Commissari, ad esclusione del 
rimborso spese del Presidente che non è possibile stimare a priori, non conoscendo il numero delle 
sedute da effettuarsi 
 

- che sull’esercizio 2017 del Bilancio di Previsione 2017/19 rif. cap. 103010307 risulta 
sufficientemente capiente a liquidare per euro 1.123,90 complessivi l’imp. 594/2017 da utilizzarsi 
per il rimborso delle spese di trasferta del Presidente, su presentazione di idonei giustificativi; 

 
di incaricare l'ufficio preposto di comunicare l'avvenuta nomina della Commissione a tutti i soggetti facenti 
parte della stessa; 
 
di prenotare ai sensi dell’art. 34 del vigente Regolamento di contabilità, la somma per l’affidamento in 
argomento (da aggiudicarsi entro l’esercizio corrente ma con esigibilità della prestazione a decorrere dal 1 
gennaio e, comunque, dalla data di collaudo dell’impianto – risultante da apposito verbale) a valere sul 
Bilancio di Previsione 2017/19 - esercizio 2018 - ad oggi disponibile per euro 80.000,00 – rif. cap. 
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 - 
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Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di 
terzi – cod. 5° liv. U.1.03.02.07.008 “Noleggi di impianti e macchinari”; 
 
di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie per la 
regolarizzazione delle rispettive partite contabili e adempimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 184, comma 3 
del D.Lgs. 267/00 smi; 
 
di provvedere alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della pubblicazione 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai 
sensi dell’art. 31 del vigente D. Lgs. 97/2016 e di quanto disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in 
materia di contratti e appalti pubblici e obblighi di pubblicazione. 
 
 

IL RUP - RESPONSABILEIN P.O. DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIIZA LOCALE 
COMANDANTE VICARIO 

ALBERTO BASSANI 
 
Posti agli atti:  
 
1.Curricula membri Commissione; 
2.Dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità/conflitto di interesse a svolgere l’incarico. 
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 29 novembre 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 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 
Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 29 novembre 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 07 dicembre 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 11 dicembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4379 il  12 dicembre 2017  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


