
Determinazione Dirigenziale del  20 ottobre 2017 n. 3365       1 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

3365 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - 

Procedura negoziata ex 36, co. 2, let. b) da 
esperire sul MEPA per acquisizione servizio di 
noleggio, installazione e manutenzione impianto di 
rilevazione automatica infrazioni semaforiche e 
servizi connessi per monitoraggio n. 8 corsie ¿ 
Modifiche e integrazioni al Capitolato Speciale o 
condizioni generali di contratto, secondo la 
normativa vigente e adeguamenti del MEPA - CIG 
7078549B6A. Proroga meramente tecnica dal 1/11/2017 
al termine massimo del 31/12/2017 del servizio in 
essere ¿ rif. CIG Z961BF1F18. Impegno di spesa. 

NUMERO PRATICA 
 
236- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

103010314 
 
 

+ 
 

20.984,00 
 

2017 
 

2124 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  20 ottobre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 3365 / Pratica N. 16031 -  236     

 

 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - Procedura negoziata ex 36, co. 2, let. b) da 

esperire sul MEPA per acquisizione servizio di noleggio, installazione e manutenzione impianto di 

rilevazione automatica infrazioni semaforiche e servizi connessi per monitoraggio n. 8 corsie – 

Modifiche e integrazioni al Capitolato Speciale o condizioni generali di contratto, secondo la 

normativa vigente e adeguamenti del MEPA - CIG 7078549B6A. Proroga meramente tecnica dal 

1/11/2017 al termine massimo del 31/12/2017 del servizio in essere – rif. CIG Z961BF1F18. 

Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE 

 

Premesso che con determinazione a contrarre rg. n. 2511/2017 è stata indetta una procedura negoziata ex 36, 

co. 2, let. b) da esperire sul Mercato elettronico della PA per l’acquisizione 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 e, contestualmente, approvati gli atti di gara - Capitolato 

tecnico – Allegato A) e Avviso di manifestazione di interesse, pubblicato sul profilo committente dal 

28/07/2017 al 11/09/2017 (Referto di pubblicazione n. 2566 del 12.09.2017); 

Preso atto delle richieste di partecipazione già pervenute nel periodo di pubblicazione, acquisite al 

protocollo generale e poste agli atti, in numero di 6 Ditte interessate; 

Reperito un mero errore materiale (refuso) in riferimento all’art. 11 co. 2 dell’approvato Capitolato 
speciale o Condizioni generali di contratto, laddove si asserisce che il punteggio complessivo (dato dalla 

somma dei singoli punteggi da assegnare all’offerta tecnica e dal punteggio massimo assegnabile all’offerta 

economica) ammonterebbe infine a 100 punti, anziché 90 come da sommatoria matematica e inconfutabile; 

Verificato, altresì, che il nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - all’art. 95 - e sue Linee 

Guida attuative n. 2, a seguito di rivisitazione per intervento del cd. Correttivo (D.Lgs. 57/2016 e ss.mm.ii.), 

prevede l’introduzione ex lege di un criterio di valutazione delle offerte da parte della Commissione e, 

ritenuto applicare, pertanto, il sotto indicato, meglio confacente alla procedura de quo, individuato nell’ 

“AGGREGATIVO COMPENSATORE”, che richiede un maggiore dettaglio dei punteggi così come già 

complessivamente definiti dal ridetto Capitolato; 

Preso atto  

- che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono state approntate, nel corso dei 

mesi di luglio e agosto u,s, alcuni adeguamenti sia relativi ai Bandi e alle Iniziative ivi presenti che 

rispetto all’anagrafica delle Ditte presenti e loro collocazione rispetto alle predette iniziative ovvero, 

da quanto si legge sul portale AcquistiinretePA”: Iniziativa: ICT 2009 - Categoria: Hardware, 

Software e Servizi ICT - Nome Bando: ICT 2009 - Stato: Iniziativa sospesa - Data pubblicazione del 



Determinazione Dirigenziale del  20 ottobre 2017 n. 3365       3 
 

bando: 31/07/2009 00:00 - Acquisti verdi: si - Data di attivazione: 31/07/2009 - Data sospensione: 

18/08/2017 05:34; 

- che l’iniziativa di riferimento è ora, pertanto: Beni e servizi al territorio >  Mercato Elettronico >  

Beni e servizi per il monitoraggio >  Attrezzature e sistemi per il monitoraggio; 

- che tale manutenzione del Programma ha determinato un rallentamento nella fase propedeutica della 

gara, non ascrivibile né alla S.A. e né tantomeno agli OO.EE. che hanno presentato richiesta di 

partecipazione; 

Appurato che quanto deciso con il presente atto, non comporta alcuna variazione discrezionale alle 

condizioni di gara bensì semplicemente un adeguamento al solo scopo di garantire la massima 

trasparenza e correttezza all’intera procedura anche al fine di limitare al minimo l’apporto discrezionale della 

Commissione di valutazione e rendere oggettivabili tutti i parametri di riferimento; 

Valutato, pertanto, di procedere con il presente provvedimento: 

- ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al Capitolato Speciale di gara limitatamente agli artt. 1 

(descrizione dell’iniziativa esistente sul Mercato Elettronico della PA) e 11 co. 2 (inserimento di una più 

puntuale descrizione dei sub-punteggi da attribuire all’Offerta Tecnica che, complessivamente devono 

condurre, in base alle vigenti disposizioni del Codice e Linee Guida attuative, al totale di punti 100) e 

riapprovare il medesimo opportunamente adeguato; 

- disporre una nuova pubblicazione dell’Avviso e  degli atti di gara sul profilo Committente per un massimo 

di giorni 15 a decorrere dalla data di esecutività della presente determinazione; 

 

Reputato, pertanto, necessario, nelle more dell’attivazione della procedura di gara, onde scongiurare il 

verificarsi di comportamenti pericolosi per la sicurezza e l’incolumità pubblica, disporre la proroga 

meramente tecnica dell’affidamento in essere fino al 31/12/2017 alla Ditta Traffic Tecnology srl, attuale 

affidataria in virtù della determinazione rg. n. 1527/2017 (previa acquisizione disponibilità, pervenuta con 

nota PEC reg. gen.76085 del 17/10/2017), al costo di euro 20.984,00 onnicomprensivi (euro 17.200,00 arr. 

I.E.), somma che farà carico al Bilancio di Previsione 2017/19 – rif. 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° liv. 

U.1.03.02.07.008 “Noleggi di impianti e macchinari” - capitolo che, a seguito della determinazione 

dirigenziale n.2999 del 18/09/2017 ad oggetto "Art. 175, c. 5 quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i - 

Variazione al Piano Esecutivo di gestione 2017-2019 tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo 

macroaggregato", presenta oggi la necessaria e sufficiente disponibilità; 

Precisato che la ridetta proroga tecnica cesserà anche antecedentemente a tale data in caso di aggiudicazione 

definitiva della nuova procedura; 

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’avvio della procedura di gara in argomento mediante: 

1) Riapprovazione del Capitolato Speciale, o Condizioni Particolari di Contratto e 

annesso Allegato A (parti integranti e sostanziali) recante le integrazioni/specificazioni 

sopra indicate; 

2) Riapertura dei termini di pubblicazione mediante un nuovo Avviso Pubblico (parte 

integrante e sostanziale) - fermo restando la piena validità della procedura già avviata con 

det. Rg. n. 2511/2017 - per acquisizione manifestazione di interesse, con annesso 

Capitolato Speciale o Condizioni generali di contratto, come sopra modificato e integrato, 
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e relativo Allegato tecnico per un massimo di giorni 15 consecutivi decorrenti da una data 

successiva a quella di esecutività del presente provvedimento; 

3) Disposizione della proroga tecnica dell’attuale affidamento - CIG ZD410A5DEA e CIG 

Z961BF1F18 - per un massimo di mesi due (dal 1/11/2017 al 31/12/2017) alla Ditta Traffic 

Tecnology srl TRAFFIC TECNOLOGY Srl – Via G. Cecchin, 2 – 36063 Marostica (VI) 

– P.IVA 03298520242 al costo di euro 20.984,00 onnicomprensivi, da impegnare – fermo 

restando che la stessa potrà cessare anche preventivamente in caso di aggiudicazione 

definitiva della nuova procedura; 

4) Invito sul MEPA mediante RDO (Richiesta di offerta) – alla scadenza dei termini di 

cui alla Manifestazione di interesse - da pubblicarsi per almeno 15 giorni consecutivi di 

tutti gli OO.EE. che hanno già chiesto o chiederanno, in virtù della nuova pubblicazione 

dell’Avviso pubblico, di essere invitati alla procedura; 

Dato atto che la S.A. si riserva fin d’ora la facoltà di invitare anche l’affidatario uscente, nel pieno 

rispetto dei principi contenuti nell’art. 30 del vigente Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 - cd. Correttivo) motivando fin d’ora, sulla 

base delle Linee Guida ANAC e della recentissima sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 

31.8.2017, tale scelta come segue:  

- l’oggetto dell’appalto e le caratteristiche del mercato di riferimento, non eccessivamente 

ampio, fanno sì che si aprano, con la nuova gara, possibilità perfettamente identiche di 

partecipazione dei vari OO.EE. in quanto trattasi di sistemi automatizzati per la rilevazione 

delle infrazioni abbastanza standardizzate nel funzionamento e nella tecnologia ad essi sottesa, 

tanto che non rileva alcuna acquisizione di know how aziendale o di interferenza con la S.A., 

trattandosi appunto di un sistema completamente automatizzato; 

- nell’Avviso di manifestazione di interesse è stato espressamente dichiarato, ab initio, che tutte 

le Ditte interessate avrebbero potuto prendere parte alla procedura; 

- non è garantito che tutte le Ditte che abbiano manifestato interesse  partecipare alla procedura 

infine decidano di presentare un’offerta , né che tali offerte siano congrue e adeguate alle 

esigenze rappresentate dalla S.A.; 

- l’elevato grado di soddisfazione maturato, quasi a conclusione dell’esistente rapporto 

contrattuale e, in particolare, secondo quanto stabilito dalla delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 

dell’Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4 – rilevano infine: 

o  in merito all’appalto in essere, un’esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei  tempi e 

dei costi pattuiti, che ha prodotto un contenzioso praticamente nullo alla S.A.; 

o la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 

mercato di riferimento, anche tenendo conto dell’elevata qualità della  prestazione; 

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; 

- 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; 
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- 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; 

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; 

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

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.; 

in forza del Decreto Sindacale n. 42/2017, 

 

DETERMINA 

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

RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DISPORRE, nel pieno rispetto dei principi di cui all’art. 30 del ridetto Decreto L.vo (libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità) in ragione  

dell’avvio della procedura negoziata ex 36, co. 2, let. b) indetta con det. Rg. 2511/2017 da esperirsi 

mediante RDO sul Mercato elettronico della PA per l’acquisizione 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: 
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1) la riapprovazione del Capitolato Speciale, o Condizioni Particolari di Contratto e 

annesso Allegato A (parti integranti e sostanziali) recante le integrazioni/specificazioni 

in narrativa indicate; 

2) la riapertura dei termini di pubblicazione mediante un nuovo Avviso Pubblico (parte 

integrante e sostanziale) – fermo restando la piena validità della procedura già avviata con 

det. Rg. n. 2511/2017 - per acquisizione manifestazione di interesse, con annesso 

Capitolato Speciale o Condizioni generali di contratto, come sopra modificato e integrato, 

e relativo Allegato tecnico per un massimo di giorni 15 consecutivi decorrenti da una data 

successiva a quella di esecutività del presente provvedimento; 

PROROGARE, nelle more dell’espletamento della ridetta gara, per un massimo di mesi 2 ovvero 

dal 1/11/2017 al termine massimo del 31/12/2017 – fermo restando che la stessa potrà cessare anche 

preventivamente in caso di aggiudicazione definitiva della nuova procedura - l’affidamento in 

essere - CIG ZD410A5DEA e CIG Z961BF1F18 - a favore della Società attuale affidataria TRAFFIC 

TECNOLOGY Srl – Via G. Cecchin, 2 – 36063 Marostica (VI) – P.IVA 03298520242, al costo 

onnicomprensivo di euro 20.984,00 I.C. (valore della proroga I.E. stimato in euro 17.200,00); 

IMPEGNARE la somma anzidetta sul Bilancio di Previsione 2017/19 – 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 - Macroaggregato 1030000 

Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi – Codice 5° liv. 

U.1.03.02.07.008 “Noleggi di impianti e macchinari” – capitolo che, ad oggi, presenta la necessaria e 

sufficiente disponibilità; 

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; 

· invitare alla procedura tutte le Ditte che hanno o faranno richiesta di partecipazione, compreso 

l’affidatario uscente, nel pieno rispetto dei principi contenuti nell’art. 30 del vigente Codice dei 

Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 (cd. 

Correttivo) motivando fin d’ora, sulla base delle Linee Guida ANAC e della recentissima sentenza 

del Consiglio di Stato Sez. VI del 31.8.2017, tale scelta come segue:  

- l’oggetto dell’appalto e le caratteristiche del mercato di riferimento, non eccessivamente 

ampio, fanno sì che si aprano, con la nuova gara, possibilità perfettamente identiche di 

partecipazione dei vari OO.EE. in quanto trattasi di sistemi automatizzati per la rilevazione 

delle infrazioni abbastanza standardizzate nel funzionamento e nella tecnologia ad essi sottesa, 

tanto che non rileva alcuna acquisizione di know how aziendale o di interferenza con la S.A., 

trattandosi appunto di un sistema completamente automatizzato; 

- nell’Avviso di manifestazione di interesse è stato espressamente dichiarato, ab initio, che tutte 

le Ditte interessate avrebbero potuto prendere parte alla procedura; 

- non è garantito che tutte le Ditte che abbiano manifestato interesse  partecipare alla procedura 

infine decidano di presentare un’offerta , né che tali offerte siano congrue e adeguate alle 

esigenze rappresentate dalla S.A.; 

- l’elevato grado di soddisfazione maturato, quasi a conclusione dell’esistente rapporto 

contrattuale e, in particolare, secondo quanto stabilito dalla delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 

dell’Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4 – rilevano infine: 
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o  in merito all’appalto in essere, un’esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei  tempi e 

dei costi pattuiti, che ha prodotto un contenzioso praticamente nullo alla S.A.; 

o la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 

mercato di riferimento, anche tenendo conto dell’elevata qualità della  prestazione; 

· PROCEDERE all’invito sul MEPA mediante RDO (Richiesta di offerta) – alla scadenza dei termini 

di cui alla Manifestazione di interesse - da pubblicarsi per almeno 15 giorni consecutivi di tutti gli 

OO.EE. che hanno già chiesto o chiederanno, in virtù della nuova pubblicazione dell’Avviso 

pubblico, di essere invitati alla procedura; 

· AGGIUDICARE la procedura anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e 

vantaggiosa per le finalità di pubblico interesse perseguite; 

· INDIVIDUARE, quali clausole negoziali essenziali del presente provvedimento, quelle riportate nel 

riapprovato Capitolato Speciale o Condizioni Particolari di Contratto e annesso Allegato A), 

allegati parti integranti e sostanziali, approvati con il presente atto stabilendo, quale criterio di 

assegnazione dei punteggi (così come riportato ex novo nel Capitolato in questa sede riapprovato) 

relativi all’offerta tecnica il metodo AGGREGATIVO COMPENSATORE; 

· CONFERMARE come già indicato nella determinazione a contrarre n. 2511/2017 il valore 

dell’appalto in Euro 206.800,00 complessivi, Iva esclusa; 

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

DI DISPORRE l’individuazione dei nuovi termini: 

- di ricezione delle richieste di partecipazione come da Avviso di manifestazione interesse suddetto, 

decorsi 15 gg consecutivi dalla data di ripubblicazione dell’Avviso sul profilo committente; 

- di esperimento della procedura entro e non oltre  il mese di dicembre p.v.; 

DI RISERVARE all’Amministrazione la possibilità di chiedere all'esecutore del contratto una variazione 

delle prestazioni oggetto del contratto medesimo a norma del’art. 106 del ridetto decreto; 

DI DARE ATTO, infine: 

- che 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 riapprovato, 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; 

- 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, 

previa approvazione dei relativi stanziamenti a Bilancio; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo 

Polizia Locale – Comandante Vicario Alberto Bassani; 

- che il Responsabile per l’esecuzione del servizio sarà successivamente individuato con idonea 

disposizione organizzativa del RUP. 

 

Il Responsabile in P.O. 

del Servizio Autonomo Polizia Locale 

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 ottobre 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 ottobre 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 19 ottobre 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 20 ottobre 2017 

 

 

 

 



Determinazione Dirigenziale del  20 ottobre 2017 n. 3365       9 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3498 il  23 ottobre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


