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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

3765 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale ¿ 

Acquisizione ex art. 36, co. 2, lett. a) del 
servizio di riparazione e di revisione obbligatoria 
del misuratore di velocità (Telelaser Ultralyte) in 
dotazione al Comando, mediante procedura ODA sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
Assunzione impegno di spesa per 1.830,00 I.C. ¿ CIG 
ZA820D2527. 

NUMERO PRATICA 
 
269- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

103010319 
 
 

+ 
 

1.830,00 
 

2017 
 

2366 
 

 
 

 
 

 
 

2018 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  21 novembre 2017 



Determinazione Dirigenziale del  21 novembre 2017 n. 3765       2 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 3765 / Pratica N. 16031 -  269     

 

 
OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale – Acquisizione ex art. 36, co. 2, lett. a) del servizio di 

riparazione e di revisione obbligatoria del misuratore di velocità (Telelaser Ultralyte) in dotazione al 

Comando, mediante procedura ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Assunzione 

impegno di spesa per 1.830,00 I.C. – CIG ZA820D2527.  

 

IL RESPONSABILE 

 

Premesso  

- che, con determinazione dirigenziale 29 novembre 2005, n. 3318, il  Corpo di Polizia Municipale ha 

acquistato dalla ditta Eltraff S.r.l. un Sistema Micro DIGI-CAM, composto, tra l’altro, da un 

misuratore di velocità TELELASER UL, che consente di documentare in modo istantaneo il 

superamento dei limiti di velocità, fornendo la prova della relativa violazione; 

- che l’apparecchiatura necessita, alla data odierna, di una valutazione per riparazione dell’innesto 

elettrico danneggiato; 

- che, al fine di garantirne il corretto funzionamento, è opportuno provvedere alla revisione annuale 

(sia del Telelaser Ultralyte che della Micro Digi-Cam annessa) al fine di effettuare la relativa 

taratura; 

 

Vista e richiamata la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 che, di fatto, rende 

obbligatoria la verifica periodica e la taratura di tutte le strumentazioni e le attrezzature tecniche qualificabili 

come “misuratori di velocità”;  

 

Considerato che, seppur nel silenzio della norma, la periodicità di tale revisione può essere quantificata, 

anche al fine della garanzia di periodico e ravvicinato controllo e monitoraggio della funzionalità dello 

strumento ai fini accertativi, in un anno solare e che l’effettuazione della medesima deve opportunamente 

essere effettuata da un Centro LAT appositamente accreditato ovvero dalla Società proprietaria in quanto in 

possesso del know how tecnico specialistico necessario nonché della strumentazione, pezzi di ricambio, 

aggiornamenti software atti ad esaminare, riparare e rendere perfettamente funzionante lo strumento in 

argomento;  

 

Richiamata la vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici e, in particolare l’articolo 63, co. , 

lett. b) punto 2 del D. D.Lgs 19 aprile 2016, n. 50 - come anche supportato dalle Linea Guida ANAC n. 8 

(emanate definitivamente a seguito del Parere del Consiglio di Stato – n. Affare 01887/2016) 

sull’applicazione dell’art. 63 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs.50/2016 relativamente all’infungibilità 

dell’acquisizione di un bene/servizio, per cui, in sintesi, si esprime, sulla base della sentenza della Corte di 

giustizia Europea,  il seguente orientamento applicativo: “spetta alla S.A. verificare rigorosamente 
l’esistenza dei presupposti che giustificano l’infungibilità del prodotto o servizio che si intende acquistare”); 

 

Posto che solo la Società proprietaria è in grado di dichiarare la conformità dello strumento rispetto al 

modello depositato presso il ministero dei Trasporti nel corso delle operazioni di approvazione 

ministeriale, nonché scongiurare danni gravi a tali apparecchiature che potrebbero essere determinati da 
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interventi di terzi non adeguati e, altresì, procedere alla loro riparazione in caso di guasto come nel caso di 

specie;  

 

Preso atto della normativa, tuttora vigente, in materia di Spending Review, che prevede l’obbligo per gli 

Enti Locali del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti sotto soglia 

comunitaria e, in particolare: 
- il comma 450 della Legge 296/06 smi, come novellato dal comma 2 dell’art. 7 del D.L. 7/5/2012 n. 

52 (primo Decreto Spending Review) conv. Con modifiche nella Legge 6 luglio 2012, n. 94 e 

successivamente modificato dal coma 149 dell’art. 1 della Legge 228/2012 prevede che le PPAA di 

cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 smi, “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 3287 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure”; 

- la Corte dei Conti sez. controllo del Piemonte con Parere n. 211/2013 e sezione controllo della 

Lombardia con parere n. 112/2013 ha specificato che tale previsione “concerne tutte le procedure di 

acquisto al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, ivi inclusi gli acquisti in economia, senza 

deroghe di sorta”; 

- che unica eccezione a tale previsione è rappresentata, come specificato dalla medesima Corte, 

sezioni controllo delle Marche, Parere n. 169/2012 e Lombardia con parere n. 92/2013) dall’ipotesi 

di “non reperibilità ovvero inidoneità dei beni o servizi rispetto alle necessità dell’Ente Locale 

procedente, e ciò previa prudente istruttoria e valutazione di tale evenienza ed adeguata motivazione 

della stessa nell’ambito della determinazione a contrarre”; 

- che anche l’art. 1, co. comma 502 dell'art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) di 

modifica dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – prevede il ricorso 

obbligatorio al mercato elettronico della pubblica amministrazione esclusivamente "…..per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario”; 

 

Dato atto che, da ultimo, con determinazione del Responsabile n. 3112 del 14/11/2016 è stato affidato alla 

ditta suddetta, mediante emissione di Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA – essendo ivi previsto il servizio 

obbligatorio di revisione per l’anno 2016 – in scadenza il 31/12/2017; 

 

Verificata, preliminarmente dal RUP come Punto Istruttore, la sussistenza, anche per l’anno in corso del 

servizio in argomento - nonché di ulteriori accessori di seguito riportati - sul Mercato Elettronico della PA 

identificati con i codici: 

 

- CODICE PRODOTTO LAV 1708 per manutenzione periodica e verifica di taratura periodica – al 

costo di euro 1380,00 (I.E:); 

- CODICE PRODOTTO LAV G0774 per sostituzione batterie ricaricabili al litio della MICRO DIGI-

CAM (NON in caso di riscontrate anomalie di funzionamento ma per la scorta di magazzino) – 

al costo di euro 120,00 (I.E:); 

 

per un valore globale dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di euro 1.500,00 

I.E. ed una spesa complessiva da impegnare - a favore della Ditta ELTRAFF srl – Via T.Tasso, 46 – 20863 

Concorezzo (MB) – P.IVA 00917650962 – CF 08625900157 - di euro 1. 830,00 I.C. 

 

Verificato preliminarmente che: 

 

- ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) e 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); 
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- Consip SpA gestisce il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e definisce in appositi 

bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni di fornitura nonché gestisce le abilitazioni e la 

registrazione dei fornitori e procede alla verifica dei requisiti dei fornitori ai fini della loro 

abilitazione sul sistema, provvedendo anche al monitoraggio periodico del mantenimento di detti 

requisiti ai fini della permanenza sul sistema; 

 

DATO ATTO che, ai fini del perfezionamento dell’istruttoria, questo Servizio ha ritenuto opportuno, in ogni 

caso, verificare  d’ufficio la regolarità del DURC mediante procedura on line, secondo la vigente normativa - 

Numero Protocollo INAIL_9192534 - Data richiesta 19/10/2017 - Scadenza validità 16/02/2018; 

 

 

ATTESO che l’acquisizione del CIG ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 così come modificato 

dalla legge 217/2010 (relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari legati a contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture di qualunque importo e quale che sia la procedura di affidamento eseguita) viene acquisito dal 

RUP, mediante procedura AVCPASS in modalità Smart CIG e che la presente procedura risulta  pertanto 

iscritta al CIG ZA820D2527; 

Ritenuto, quindi, al fine di garantire la piena funzionalità dello strumento, indispensabile per lo svolgimento 

dei compiti di istituto da parte del personale addetto alla viabilità, risulta indispensabile ed urgente (stante 
l’appuntamento per l’omologa ministeriale fissato al 29/1/2017) procedere con l’affidamento, a norma 

dell’articolo 63, co. , lett. b) punto 2 del D. D.Lgs 19 aprile 2016, n. 50, alla Ditta ELTRAFF srl del servizio   

di revisione/taratura oltre fornitura di accessori e valutazione riparazione danno all’innesto elettrico nei 

termini indicati nella proposta pervenuta e acquisita al prot. gen. 83361 del 10/11/2017 – prodotti reperiti sul 

MEPA e di cui al seguente ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO emesso in bozza: 

 

- ODA n. 3975429  - cod. artt. LAV 1708 + LAVG0774 al costo complessivo di euro 1830,00 I.C.; 

 
VISTE E RICHIAMATE  

- Deliberazione 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 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”; 

- Deliberazione N. 36/ 106 – 2017 “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di 

previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 

- 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"; 

 
DATO ATTO che tale somma rientra tra quelle a specifica destinazione di cui all’208, comma 4, lett. b) 

del vigente CdS (D.Lgs. 285/92 smi e Suo Regolamento di attuazione) e farà carico al Bilancio di 

previsione 2017/19 – esercizio 2018 – secondo il criterio dell’esigibilità della prestazione - come segue: 

 

- Rif. capitolo 103010319 “Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale ex art. 208 CdS - 

Manutenzione e riparazione attrezzature tecniche” - che presenta, alla data odierna, la sufficiente 

disponibilità ad impegnare - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 Polizia 

locale e amministrativa - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e 

servizi - P.d.C. finanziario U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni  – Codice 5° 

livello: U.1.03.02.09.005 “Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature”; 

 

VISTI: 

- il Decreto legislativo 19 aprile 2006, n. 50 e ss.mm.ii, d aultimo con il D.Lgs. 56/2017; 

- la Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari); 

- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato 
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“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 vigente 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 articoli 32 e seguenti; 

Visti, in ultimo, l’articolo 147 bis, comma 2, e gli art.. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 

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.; 

- mediante il rilascio del visto dirigenziale, la regolarità contabile che ne determina l’esecutività, ai 

sensi dell’articolo 183, 7° comma,  del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. e dell’art. 45 del 

Regolamento di contabilità succitato; 

in forza del decreto sindacale n. 42/2017; 

 

DETERMINA 

 

sulla base delle considerazione e per le motivazioni in narrativa specificate, che integralmente e 

sostanzialmente si richiamano: 

 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 63, co. , lett. b) punto 2 del D. D.Lgs 19 aprile 2016, n. 50, alla Ditta 

ELTRAFF srl – Via T.Tasso, 46 – 20863 Concorezzo (MB) – P.IVA 00917650962 – CF 08625900157 - 

in quanto Ditta produttrice del servizio  di revisione/taratura oltre fornitura di accessori e valutazione 

riparazione danno all’innesto elettrico nei termini indicati nella proposta pervenuta e acquisita al prot. 

gen. 83361 del 10/11/2017 – prodotti reperiti sul MEPA e di cui al seguente ORDINE DIRETTO DI 

ACQUISTO emesso in bozza: 

 

- ODA n. 3975429  - cod. artt. LAV 1708 + LAVG0774 al costo complessivo di euro 1830,00 I.C.; 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva suddetta, pari ad euro 1.830,00 (Iva compresa), sul Bilancio 

2017/19, esercizio 2018, capitolo 103010319 “Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale ex art. 

208 CdS - Manutenzione e riparazione attrezzature tecniche” - che presenta, alla data odierna, la sufficiente 

disponibilità ad impegnare - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e 

amministrativa - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. 

finanziario U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni  – Codice 5° livello: U.1.03.02.09.005 

“Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature”; 

 

DI DARE ATTO  
- che il perfezionamento dell’ordine con la Società interessata, ad intervenuta esecutività della 

presente determinazione, avverrà a mezzo documento di stipula emesso e autorizzato sul portale 

Acquisiinretepa dal Punto Ordinante; 

- che, in sede di liquidazione delle somme dovute per il servizio affidato, di volta in volta fatturate e 

ricomprese negli impegni sopra indicati, si procederà mediante la suddivisione tra importo dovuto al 

fornitore e IVA da versare direttamente all’erario, ai sensi della legge 190/2014 art. 1 comma 629; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento esecutivo, unitamente alla scheda prodotto (posta agli 
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atti), alla Direzione Economato, Gare e Acquisti per gli adempimenti conseguenti e di competenza in questa 

sede autorizzati. 

 

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 17 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 17 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 21 novembre 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 novembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3955 il  22 novembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


