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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

2449 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale – 

Acquisto urgente di accessori per il funzionamento 
dell’autovelox in dotazione e affidamento del 
servizio di assistenza, manutenzione, revisione e 
taratura per il biennio 2018/19 alla Ditta 
fornitrice G.A. Europa Azzaroni – Importo globale 
dell’appalto euro 2.965,00 IVA ESCLUSA ed impegno 

di spesa per euro 3.617,30 complessivi – CIG 
ZA61F63496. 

NUMERO PRATICA 
 
172- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
S 
S 
 

103010306 
103010306 
103010306 
 
 

+ 
+ 
+ 
 

982,10 
1.317,60 
1.317,60 
 

2017 
2018 
2019 
 

1718 
106 
42 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2017 
2017 
2017 
 

 
 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  21 luglio 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 2449 / Pratica N. 16031 -  172     

 

 

Oggetto: Servizio Autonomo Polizia Locale – Acquisto urgente di accessori per il funzionamento 

dell’autovelox in dotazione e affidamento del servizio di assistenza, manutenzione, revisione e 

taratura per il biennio 2018/19 alla Ditta fornitrice G.A. Europa Azzaroni – Importo globale 

dell’appalto euro 2.965,00 IVA ESCLUSA ed impegno di spesa per euro 3.617,30 complessivi – 

CIG ZA61F63496. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale rg. n. 3702 del 22/12/2016 era stato aggiudicato 

definitivamente, mediante procedura esperita sul Mercato Elettronico della PA, alla Ditta G.A. 

Europa Azzaroni s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C. – Via del Litografo, 1 – 40138 Bologna – P.IVA 

04005550373 - l’appalto relativo all’acquisto di strumentazione tecnico-specialistica per la viabilità 

tra cui n. 1 Misuratore di velocità (Autovelox) ricondizionato e completo di revisione e taratura in 

corso di validità, il cui importo di aggiudicazione è valso sulle somme  residuali su muto passivo 

contratto nell’anno 2006 - rif. Imp. n. 1487/2016 (det. a contrarre rg. n. 3336/2016) e imp. n. 

2440/2016 (det. a contrarre rg. n. 3532/2016 – q.p di euro 2.049,60), oggi rinumerati a seguito di 

riaccertamento ordinario dei residui passivi; 

 

Considerato 

- che detta strumentazione è stata consegnata per l’anno corrente, come richiesto in sede di gara, 

completo di taratura e revisione ma che, per il successivo biennio 2018/2019, è necessario 

provvedervi con risorse correnti a valere rispettivamente sugli esercizi di riferimento; 

- che, al fine di consentire la messa in funzione del dispositivo, per l’esercizio corrente, è 

indispensabile acquistare gli accessori consistenti di carta termica e altro materiale di consumo per 

la stampa delle immagini, anche al fine di comprovare l’elevazione dell’infrazione; 

 

Acquisita agli atti la nota mail del 17/3/2017 contenente preventivo di spesa della Ditta fornitrice 

dello strumento tecnico in argomento G.A. Europa Azzaroni s.a. di Patrizia Azzaroni & C. – Via del 

Litografo 1 – 40138 Bologna - CF/P.IVA 04005550373 – di seguito sintetizzata: 

 

Materiale di consumo per Autovelox 104C2/Video System – approvvigionamento anno 2017 

 

- N. 5 Confezioni da 5 rotoli di carta termica – euro 625,00 I.E.– Euro 762,50 I.C. 

complessivi; 

- N. 2 Confezione da 10 rotoli di carta per stampante analizzatore statistico – Euro 120,00 

I.E.– Euro 146,40 I.C. complessivi; 

- N. 2 Confezione da due nastri di stampa per stampante analizzatore statistico – Euro 60,00 

I.E. – Euro 73,20 I.C. complessivi; 
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per un totale di euro 982,10 I.C.; 

 

Revisione e taratura annuale a partire dall’anno 2018 e anno 2019 

 

- N. 1 revisione periodica e taratura presso centro accreditato, compreso ritiro e consegna del 

bene – euro 1080,00 I.E./anno – 2.160,00 I.E./biennio – Euro 2.635,20 I.C. 

 

per un valore complessivo dell’appalto di acquisto di forniture e servizi stimato in euro 2.965,00 

I.E.; 

 

Appurato che la somma complessiva di euro 3.617,30 I.C. risulta ad oggi disponibile sul cap. n. 

103010306 denominato Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Municipale - acquisto di 

beni per ordine pubblico e usi polizia - Art. 208 C.d.S.” - 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.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza – Codice 5° liv. U.1. 

03.01.04.999 “Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.” -  così suddivisa a 

seconda dell’esigibilità della prestazione in argomento: 

 

o sull’esercizio 2017 euro 982,10 

o sull’esercizio 2018 euro 1.317,60 

o sull’esercizio 2019 euro 1.317,60 

 

Richiamato l’art. 36, co. 2, lett. a) el vigente D.Lgs. 50/2016 recentemente modificato dal D.Lgs. 

56/2017: “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: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;  

 

Ritenuto opportuno affidare la fornitura e i servizi di cui al presente atto (che si qualifica come 

appalto di servizi essendo questi ultimi in q.p. prevalente rispetto al totale, in particolare con una 

ponderazione sul valore complessivo del 70% per servizi e del 30% per forniture) al medesimo 

fornitore della strumentazione tecnica in dotazione anche al fine di ottenere indicazioni e ragguagli 

sull’operatività dell’impianto per il suo corretto e funzionale utilizzo, avendo svolto in ogni caso 

una preliminare indagine di mercato attraverso la consultazione, ancorché non obbligatoria, in 

merito all’esistenza di eventuali accessori analoghi sul mercato Elettronico della PA e avendo 

reputato infine maggiormente conveniente e garantista procedere come sopra esposto; 

 

Acquisito, in relazione alla procedura di selezione del contraente ed a quanto previsto dall’art. 3 

della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti 

pubblici, il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche 

Codice Identificato Gare, risultando la procedura registrata al il CIG ZA61F63496; 

 

Verificato d’ufficio il DURC mediante procedura on line con esito regolare per INPS e INAIL - 

Numero Protocollo INPS_7128869 - Data richiesta 21/06/2017 - Scadenza validità 19/10/2017; 

 

Effettuata mediante accesso alla BD di Infocamere – portale gratuito VerifichePA la visura 

camerale della Società da cui risulta l’attinenza dell’oggetto sociale con l’affidamento in 

argomento: 

- PRODUZIONE MACCHINE E SISTEMI PER LA MECCANIZZAZIONE E IL 

TRATTAMENTO DEI DOCUMENTI, CARTE PLASTICHE E RELATIVE 
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ATTREZZATURE, SISTEMI DI CONTROLLO, PLASTIFICATRICI, LORO 

ACCESSORI E LA RELATIVA ASSISTENZA TECNICA; LABORATORIO 

ELETTRONICO; 

nonché l’attestazione di regolare attività in corso ovvero: 

- ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione 

anagrafica  in  oggetto,  NON  RISULTA  iscritta  alcuna  procedura concorsuale  in  corso  

o  pregressa; 

 

Consultato il casellario ANAC sezione Annotazioni riservate, da cui è emersa l’inesistenza di 

elementi ostativi alla capacità di contrarre con la PA da parte dell’Azienda, segnalati dall’Autorità; 

 

VISTI: 

 

· 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 e 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; 

· le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 55 del 18.05.2016 e n. 56 del 19.05.2016 nonché  

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 / 212 / 312 / Servi del 2 agosto 2016 di 

approvazione, rispettivamente della nota di aggiornamento del DUP e del Bilancio di 

previsione 201618; 

 

VISTE E RICHIAMATE: 

-  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;  

 

Attestata, 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.; 

 

Richiesto il visto di regolarità contabile previsto dall’art. 45 del Regolamento di contabilità 

summenzionato rilasciato al fine di attestare la regolarità dell’atto dal punto di vista contabile e 

fiscale nei termini ivi indicati; 

 

in forza del decreto sindacale n. 19/2017,  

 

DETERMINA 

 

1) DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante  sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) DI AFFIDARE alla Ditta G.A. Europa Azzaroni s.a.s. di Patrizia Azzaroni & C. – Via del 

Litografo, 1 – 40138 Bologna – P.IVA 04005550373 – l’appalto di servizi e forniture (che si 

qualifica come appalto di servizi essendo questi ultimi in q.p. prevalente rispetto al totale, in 

particolare con una ponderazione sul valore complessivo del 70% per servizi e del 30% per 

forniture) per: 
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Materiale di consumo per Autovelox 104C2/Video System – approvvigionamento anno 2017 

 

- N. 5 Confezioni da 5 rotoli di carta termica – euro 625,00 I.E.– Euro 762,50 I.C. 

complessivi; 

- N. 2 Confezione da 10 rotoli di carta per stampante analizzatore statistico – Euro 120,00 

I.E.– Euro 146,40 I.C. complessivi; 

- N. 2 Confezione da due nastri di stampa per stampante analizzatore statistico – Euro 60,00 

I.E. – Euro 73,20 I.C. complessivi; 

 

per un totale di euro 982,10 I.C.; 

 

Revisione e taratura annuale a partire dall’anno 2018 e anno 2019 

 

- N. 1 revisione periodica e taratura presso centro accreditato, compreso ritiro e consegna del 

bene – euro 1080,00 I.E./anno – 2.160,00 I.E./biennio – Euro 2.635,20 I.C. 

 

per un valore complessivo dell’appalto di acquisto di forniture e servizi stimato in euro 2.965,00 

I.E.; 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 3.617,30 I.C. per far fronte al presente 

affidamento sul Bilancio di Previsione 2017/19 – rif. cap. n. 103010306 denominato “Spese diverse 

d'ufficio per il Servizio Polizia Municipale - acquisto di beni per ordine pubblico e usi polizia - Art. 

208 C.d.S.” - 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.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari, 

ordine pubblico, sicurezza – Codice 5° liv. U.1. 03.01.04.999 “Altro materiale per usi militari, 

ordine pubblico, sicurezza n.a.c.” -  che farà carico, secondo il principio della contabilità potenziata 

e dell’imputazione secondo l’esigibilità della prestazione, come segue: 

 

o sull’esercizio 2017 euro    982,10 

o sull’esercizio 2018 euro 1.317,60 

o sull’esercizio 2019 euro 1.317,60 

 

 

 

 

 

DI DEMANDARE a successivi provvedimenti, a ricevimento fattura inerente la fornitura affidata, 

la liquidazione di quanto dovuto prevedendo che le somme, ai sensi della legge 190/2014 art. 1 

comma 629, saranno adeguatamente suddivise tra quanto dovuto al Fornitore e quanto da versare 

direttamente all’erario a titolo di IVA, ove prevista e a valere sui corrispondenti esercizi; 

 

DI DARE ATTO che il perfezionamento del relativo contratto con la Società interessata, ad 

intervenuta esecutività della presente determinazione, avverrà a mezzo scrittura privata, per 

corrispondenza, ai sensi dell’art. 32 della vigente Disciplina normativa sui contratti pubblici;  

 

DI TRASMETTERE, pertanto, la presente determinazione: 

- alla Ditta interessata; 

- alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie in applicazione dell’art. 184, comma 3 del D.Lgs. 

267/00 smi; 
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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 Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale in P.O. 

Comandante Vicario 

Alberto Bassani 
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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 19 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 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 

Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 19 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 20 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 21 luglio 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2512 il  21 luglio 2017  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


