Determinazione n. 1580 del 30/10/2020

CITTA’ DI ALESSANDRIA
Servizio Autonomo Polizia Locale
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO MISTO DI FORNITURE E SERVIZI
APPARECCHIATURE RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE. CIG
838065601E CUP I39D20000140004 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE IN P.O. DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
Premesso che:
-

con Deliberazione n. 170 del 28/07/2020 ad oggetto: “ARTT. 151 E 170 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 E S.M.I NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022” è stata inserita nella
programmazione annuale 2020 e biennale 2020/21 l’acquisizione del servizio di noleggio di apparecchiature
per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche comprensivo di installazione, manutenzione e
servizi connessi, quale appalto misto di forniture/servizi secondo il quadro economico ivi riportato, per un
valore globale dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del vigente D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. di euro
1.482.900,00 I.E. per anni tre di fornitura;

-

con determinazione n. 1053/2020, è stata, quindi, indetta la relativa procedura di gara, ai
sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, per
l’affidamento del “appalto misto di forniture e servizi apparecchiature rilevazione
automatica delle infrazioni semaforiche”, per anni tre, con opzione di riscatto gratuito delle
apparecchiature al termine della locazione;

-

che, con la suddetta determinazione, si è disposto di aggiudicare la gara al concorrente che
avrebbe presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art 95, comma 3, lett. b-bis) del suddetto D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m. e i., secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico indicata
nel disciplinare di gara;

Preso Atto che la procedura è stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea, sulla Gazzetta della Repubblica
Italiana, sulla piattaforma informatica dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sui quotidiani nazionali e
locali (in numero di 2 per tipologia), nonché, per il tramite del “Profilo del Committente” della Stazione Appaltante,
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “gare d’appalto, procedure aperte, ristrette e negoziate”, per
giorni 30 del Bando a decorrere dal giorno 3/08/2020 e fino alle ore 09.00 del 03/09/2020;

che il termine per la presentazione delle offerte, era fissato nelle ore 09:00 del 3/09/2020;
Dato Atto che, entro le ore entro le ore 09:00 del giorno 03-09-2020, sono state ricevute, sulla
piattaforma web alessandria.acquistitelematici.it, n. 3 offerte dalle seguenti Ditte:

Ragione Sociale
partecipazione
VELOCAR SRL

Data conferma

02 settembre 2020 12:14

COSTITUENDO RTI DITTA TRAFFIC TECNOLOGY SRL E LA 02 settembre 2020 14:47
SEMAFORICA SRL
BLINDO OFFICE ENERGY SRL

03 settembre 2020 08:04

Determinazione n. 1580 del 30/10/2020
Considerato che, con determinazione n. 1264 del 10/9/2020, viste le risultanze delle sedute pubbliche tenutesi in data
3 e 8 settembre, si è proceduto formalmente:
-

ad ammettere al seguito della procedura di gara le offerte presentate dalla Ditta VELOCAR SRL e dal
Costituendo RTI TRAFFIC TECNOLOGY SRL/LA SEMAFORICA SRL;

-

ad escludere al seguito della procedura l’offerta presentata dalla Ditta BLINDO OFFICE ENERGY srl, ai sensi
dell’art. 7 del disciplinare di gara e dell’art. 59, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

che tale provvedimento è stato comunicato alle Ditte a mezzo pec, con note prot. n. 69198 e n.
69207 del 14.09.2020;
che nel corso di apposita seduta pubblica, svolta in modalità telematica in data 17 settembre 2020, si è proceduto
all’apertura e verifica delle Offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi, nei termini di cui al relativo verbale
all. 1 allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, che sono state dichiarate
conformi a quanto richiesto dal Disciplinare, con conseguente ammissione alla fase successiva della procedura di gara;
che sempre in data 17 settembre 2020, si è tenuta apposita seduta riservata della Commissione Giudicatrice,
nominata con det. Rg. 1239 del 8/9/2020, in cui si è provveduto a valutare, nel merito, le offerte tecniche presentate
dalle due Ditte ammesse, nell’ordine di presentazione dell’offerta, e ad assegnare i punteggi relativi a ciascuno degli
items secondo quanto riportato all’art. 17.1 del Disciplinare;
che in data 23 settembre 2020 la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica telematica ha proceduto, nei termini di
cui al verbale all. 2 alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, al caricamento sulla
piattaforma telematica dei punteggi assegnati sulle offerte tecniche ed all’apertura delle offerte economiche, con
attribuzione automatica da parte del sistema dei punteggi economici, sulla base dei ribassi offerti, e complessivi, come
risultanti dalla sommatoria dei punteggi attribuiti, di seguito riportati;

Ragione Sociale
VELOCAR SRL

Punteggio OT Punteggio OE
48.63

COSTITUENDO RTI DITTA 68.10
TRAFFIC TECNOLOGY SRL
E LA SEMAFORICA SRL

Punteggio complessivo

20

68,63

14.16

82.26

che, in esito alle suddette operazioni, la Commissione giudicatrice ha, quindi, formulato apposita
proposta di aggiudicazione della fornitura in argomento al Costituendo RTI TRAFFIC TECNOLOGY
SRL/LA SEMAFORICA SRL, la cui offerta è risultata esser quella economicamente più vantaggiosa;
Atteso che:
−

il responsabile unico del procedimento, qui scrivente, ha il compito di controllare l’operato
della Commissione e dar conto del rispetto delle procedure e delle classiche regole di
presidio della gara e che, a norma dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la
proposta di aggiudicazione deve esser fatta propria ed approvata dall’organo competente
secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante;

−

la Commissione ha operato correttamente, provvedendo tra l’altro a verificare anche
manualmente i conteggi effettuati automaticamente dal sistema, in assoluta trasparenza e
nel pieno rispetto dei principi di concorrenzialità e correttezza amministrativa;

−

prima dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., la
stazione appaltante è tenuta, altresì, a verificare che il costo del personale impiegato
nell’Appalto, affinché lo stesso non sia inferiore ai minimi tabellari indicati nelle apposite
tabelle Ministeriali di cui all’art 23, comma 16 e , pertanto, è stato richiesto alla Ditta di
fornire apposite e puntuali specifiche in merito alle modalità di calcolo del costo della
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manodopera, stimato in € 288.990,00 al contratto collettivo applicato ed ogni informazione
utile alla verifica del rispetto dei mini salariali retributivi previsti nelle relative tabelle
ministeriali;
−

in base a quanto prodotto dalla Ditta con nota PEC prot. Gen. 74390 del 30.09.2020, cui si
fa integrale rinvio per relationem, e a quanto precisato nel Disciplinare e Capitolato
Speciale d’appalto in merito al costo della manodopera, emerge che la retribuzione
ordinaria lorda dei dipendenti è superiore ai minimi tabellari per il contratto collettivo
applicato dalle due Ditte del costituendo RTI (per entrambe il contratto nazionale collettivo
del settore Industria Metalmeccanica);

PRESO ATTO del VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 17/08/2020 avente ad OGGETTO:
“DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 171 DEL 28/07/2020 -ART. 151 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI” con cui è
stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

Ritenuto, pertanto, che, per le motivazioni e considerazioni sopra riportate, in qualità di RUP e
Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale si possa:
-

dare atto che tutte le operazioni di gara (sinteticamente riassunte) si sono svolte
regolarmente, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, corredate dei relativi
verbali e completate di tutte le comunicazioni di legge;

-

approvare, a norma dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la proposta di
aggiudicazione della fornitura formulata dalla Commissione giudicatrice nei confronti del
Costituendo RTI TRAFFIC TECNOLOGY SRL/LA SEMAFORICA SRL, che è risultata l’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara e dai
verbali, allegati alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;

-

aggiudicare, a norma dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la gara indetta
per l’affidamento, per 36 mesi, della fornitura tramite locazione, con facoltà di riscatto
gratuito, di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche,
comprensivo di installazione, manutenzione e servizi connessi al COSTITUENDO RTI TRAFFIC
TECNOLOGY SRL/LA SEMAFORICA SRL, prima in graduatoria, per l’importo complessivo di
euro 802.750,00 oltre Iva di legge;

-

disporre, a norma dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, come convertito con
modificazioni nella L. n. 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80
del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m. e i., nonché dei requisiti di qualificazione previsti
per la partecipazione alla presente procedura di gara, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

-

dare atto
che del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’offerente si darà atto
con apposito provvedimento, nel cui contesto si procederà all’assunzione di apposito
impegno di spesa per la somme di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
che dell’avvenuta aggiudicazione sarà data pubblicità e notizia:
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1. sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a
diffusione locale, nonché sul profilo committente e sul sito dell’Osservatorio
dei contratti, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 29 del Codice;
2. all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti gli
offerenti ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice;
che il Direttore dell’esecuzione, a norma dell’art. 31, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m. e i., e delle Linee Guida n. 3 ANAC, è il Commissario Renzo Riposio –
Responsabile dell’Ufficio Coordinamento, Studi e documentazione al cui interno è
costituito il Nucleo Verbali;
che le prenotazioni di impegno di spesa disposte con la determinazione di indizione
della procedura rg. n. 1053/2020 e numerate meccanograficamente a seguito di
approvazione del Bilancio di previsione, come di seguito riportate:
o esercizio 2021 n. 69 di € 628.170,00
o esercizio 2022 n. 21 di € 628.170,00
o esercizio 2023 n. 7 di € 505.670,00
devono essere, con il presente atto, rideterminate a seguito di aggiudicazione, per la somma
complessiva pari a € 979.355,00 a valere sul Bilancio di Previsione 2020/22 - rif. capitolo
103010314, codice piano dei conti finanziario U. 1.03.02.07.000 “Utilizzo beni di terzi” – PCF 5° liv.
U.1.03.02.07.008 “Noleggio di impianti e macchinari”, imputandole nei seguenti termini:
•

impegno anno 2021 di euro 326.451,67 (prenotazione n. 69/21 ridotta di euro 301.718,33)

•

impegno anno 2022 di euro 326.451,67 (prenotazione n. 21/22 ridotta di euro 301.718,33)

•

impegno anno 2023 di euro 326.451,66 (prenotazione n. 7/23 ridotta di euro 179.218,34)

in considerazione del fatto che il servizio, di cui si dispone l’esecuzione anticipata in via d’urgenza,
prenderà avvio nel corrente anno per quanto concerne la posa in opera e i lavori di installazione e
messa in funzione degli impianti (da collocarsi su 6 intersezioni per un totale di n. 34 corsie da
monitorare) ma il canone effettivo di noleggio, stante la previsione di fatturazione trimestrale,
andrà in scadenza nel corso dell’esercizio 2021:
che si ritiene opportuno, allo stato attuale, mantenere l’impegno di spesa assunto
sul capitolo anzidetto per l’anno 2020 n. 1323 in quanto non si conosce, ad oggi, in
ragione della ridetta esecuzione anticipata del servizio, se una quota parte della
fatturazione inerente le opere di installazione avverrà con riferimento all’esercizio
corrente;
che in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’anno 2020 si
procederà a mantenere, eliminare e reimputare le somme in argomento sui
rispettivi esercizi finanziari, secondo i criteri e i principi di contabilità pubblica
vigenti;
che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile di
cui agli articoli 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., 32 comma 5 e 45 del vigente
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Regolamento di Contabilità comunale, attestante la copertura finanziaria dell’atto stesso da parte
del Direttore contabile;

Visti:
-

Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m. e i.;

-

il D.L. n. 76/2020, come convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020;

-

gli atti normativi e regolamentari di applicazione del Codice (Decreti Ministeriali e
Linee Guida ANAC, nelle proprie formulazioni vincolanti e non);

-

il D.P.R. 5 ottobre 207/2010 nella parte ancora vigente;

-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sugli
Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;

-

il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I 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 e 2
della L. 42/2009;

-

il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e
s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”,
e in particolare l’articolo 32;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73/88/195/18060 del 16 maggio 2019 ad
oggetto: “Deliberazione Sezione di Controllo della Corte dei Conti Piemonte n.
14/2019/SRCPIE/PRSE del 05/02/2019 – ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e
s.m. e i;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 7/08/2019 ad oggetto “Art.
243 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. Approvazione del Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 17/08/2020 avente ad oggetto
“Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 28/07/2020 – art. 151 del D.Lgs. 18 agosto
2020 e s.m. e i. Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 25/08/2020 ad oggetto “Piano
delle performance anno 2020-2022 - approvazione” contenente in allegato il PEG
2020/2022 parte contabile;

RICHIAMATE
-

la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 212 DEL 10/09/2020 ad OGGETTO: “MODIFICA
MACROSTRUTTURA”;

-

la det. Rg. 1294 del 16/9/2020 adottata dal Segretario generale ad oggetto “DELIBERAZIONE G.C. N.
212 DEL 10/09/2020 MODIFICA MACROSTRUTTURA - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE;

-

la det. Rg. 1688 del 21/05/2019 con cui il Direttore del Settore Affari Generali ha attribuito, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento disciplinante l’Area delle posizioni organizzative, allo scrivente l’incarico di
posizione organizzativa – responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale a decorrere del
22/05/2019 per un triennio;
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Attestata, mediante il rilascio di 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 Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
in forza della determinazione rg. 1688/2019 sopra citata,
DETERMINA
Per le motivazioni e considerazioni sopra riportate:

1. DI DARE ATTO che tutte le operazioni di gara (sinteticamente riassunte) si sono svolte
regolarmente, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, corredate dei relativi
verbali e completate di tutte le comunicazioni di legge;
2. DI APPROVARE, a norma dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la proposta
di aggiudicazione della fornitura formulata dalla Commissione giudicatrice nei confronti del
Costituendo RTI TRAFFIC TECNOLOGY SRL/LA SEMAFORICA SRL, che è risultata l’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara e dai
verbali, allegati alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
3. DI AGGIUDICARE, a norma dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la gara
indetta per l’affidamento, per 36 mesi, della fornitura tramite locazione, con facoltà di
riscatto gratuito, di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni
semaforiche, comprensivo di installazione, manutenzione e servizi connessi al
COSTITUENDO RTI TRAFFIC TECNOLOGY SRL/LA SEMAFORICA SRL, prima in graduatoria, per
l’importo complessivo di euro 802.750,00 oltre Iva di legge;
4. DI DISPORRE, a norma dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, come convertito con
modificazioni nella L. n. 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80
del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m. e i., nonché dei requisiti di qualificazione previsti
per la partecipazione alla presente procedura di gara, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m. e
i.;
5. DI SPECIFICARE
- che del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’offerente si darà atto
con apposito provvedimento, nel cui contesto si procederà all’assunzione di apposito
impegno di spesa per la somme di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che dell’avvenuta aggiudicazione sarà data pubblicità e notizia:
a. sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione
locale, nonché sul profilo committente e sul sito dell’Osservatorio dei contratti, in
coerenza con le disposizioni di cui all’art. 29 del Codice;
b. all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti gli offerenti ai
sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice;
-

che il Direttore dell’esecuzione, a norma dell’art. 31, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m. e i., e delle Linee Guida n. 3 ANAC, è Commissario Renzo Riposio –
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Responsabile dell’Ufficio Coordinamento, Studi e documentazione al cui interno è
costituito il Nucleo Verbali;
6. DI RIDETERMINARE, a seguito di aggiudicazione, le prenotazioni di impegno di spesa
disposte con la determinazione di indizione della procedura rg. n. 1053/2020 e numerate
meccanograficamente a seguito di approvazione del Bilancio di previsione, per la somma
complessiva di euro 1.762.010,00 come di seguito riportate:
esercizio 2021 n. 69 di € 628.170,00
esercizio 2022 n. 21 di € 628.170,00
esercizio 2023 n. 7 di € 505.670,00

nella somma totale di € 979.355,00 iva compresa a valere sul Bilancio di Previsione 2020/22 - rif.
capitolo 103010314, codice piano dei conti finanziario U. 1.03.02.07.000 “Utilizzo beni di terzi” –
PCF 5° liv. U.1.03.02.07.008 “Noleggio di impianti e macchinari”, imputandole nei seguenti termini:
impegno anno 2021 di euro 326.451,67 (prenotazione n. 69/21 ridotta di euro
301.718,33)
impegno anno 2022 di euro 326.451,67 (prenotazione n. 21/22 ridotta di euro
301.718,33)
impegno anno 2023 di euro 326.451,66 (prenotazione n. 7/23 ridotta di euro
179.218,34)
in considerazione del fatto che il servizio di cui si dispone l’esecuzione anticipata in via d’urgenza
prenderà avvio nel corrente anno per quanto concerne la posa in opera e i lavori di installazione e
messa in funzione degli impianti (da collocarsi su 6 intersezioni per un totale di n. 34 corsie da
monitorare) ma il canone effettivo di noleggio, stante la previsione di fatturazione trimestrale,
andrà in scadenza nel corso dell’esercizio 2021;
7. DI MANTENERE per ragioni prudenziali di opportunità, l’impegno di spesa assunto sul
capitolo anzidetto per l’anno 2020 n. 1323 ad oggi capiente per euro 33.909,05 (somme
presuntivamente a disposizione per spese inerenti la procedura), in quanto non si conosce,
ad oggi, in ragione della ridetta esecuzione anticipata del servizio, se una quota parte della
fatturazione inerente le opere di installazione avverrà con riferimento all’esercizio corrente;
8. DI PRECISARE che, in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’anno
2020 si procederà a mantenere, eliminare e reimputare le somme in argomento sui
rispettivi esercizi finanziari, secondo i criteri e i principi di contabilità pubblica vigenti;
9. DI DARE ATTO infine
- che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
di cui agli articoli 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., 32 comma 5 e 45 del vigente
Regolamento di Contabilità comunale, attestante la copertura finanziaria dell’atto stesso da parte
del Direttore contabile;
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- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R.
competente.

Il Responsabile in P.O.
del Servizio Autonomo Polizia Locale
(Comandante Alberto Fabrizio Bassani)
documento informatico sottoscritto digitalmente
(art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. - D.P.C.M. 22 febbraio 2013)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: bassani alberto
fabrizio;1;809890

COMUNE DI ALESSANDRIA
Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Servizio Autonomo Polizia Locale nr.1580 del 30/10/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 69/0

Data:

24/08/2020

Importo:

326.451,67

Spese per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento violazioni in materia di circolazione stradale - utilizzo beni di
terzi - Art. 208 CdS

C.I.G.:

838065601e

SIOPE:
1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -301.718,33

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Polizia locale e amministrativa

Impegno nr. 69/0:

326.451,67

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

551.128,16

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

1.654.550,00
224.676,49

Disponibilità residua:

1.103.421,84

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

750.000,00

Capitolo:

103010314

Impegni gia' assunti:

17.216,64

Oggetto:

Spese per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento
violazioni in materia di circolazione stradale - utilizzo beni di terzi - Art.
208 CdS

Impegno nr. 69/0:

326.451,67

Totale impegni:

343.668,31

Disponibilità residua:

406.331,69

Progetto:
Resp. spesa:

Servizio Autonomo Polizia Locale

Resp. servizio:

Servizio Autonomo Polizia Locale

..............

ALESSANDRIA li, 30/10/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Stefano Specchia

COMUNE DI ALESSANDRIA
Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Servizio Autonomo Polizia Locale nr.1580 del 30/10/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2022 21/0

Data:

24/08/2020

Importo:

326.451,67

Spese per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento violazioni in materia di circolazione stradale - utilizzo beni di
terzi - Art. 208 CdS

C.I.G.:

838065601e

SIOPE:
1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -301.718,33

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Polizia locale e amministrativa

Impegno nr. 21/0:

326.451,67

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

358.980,89

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

1.644.550,00
32.529,22

Disponibilità residua:

1.285.569,11

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

750.000,00

Capitolo:

103010314

Impegni gia' assunti:

15.781,92

Oggetto:

Spese per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento
violazioni in materia di circolazione stradale - utilizzo beni di terzi - Art.
208 CdS

Impegno nr. 21/0:

326.451,67

Totale impegni:

342.233,59

Disponibilità residua:

407.766,41

Progetto:
Resp. spesa:

Servizio Autonomo Polizia Locale

Resp. servizio:

Servizio Autonomo Polizia Locale

..............

ALESSANDRIA li, 30/10/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Stefano Specchia

COMUNE DI ALESSANDRIA
Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Servizio Autonomo Polizia Locale nr.1580 del 30/10/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2023 7/0

Data:

24/08/2020

Importo:

326.451,66

Spese per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento violazioni in materia di circolazione stradale - utilizzo beni di
terzi - Art. 208 CdS

C.I.G.:

838065601e

SIOPE:
1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -179.218,34

Bilancio
Anno:

2023

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Polizia locale e amministrativa

Impegno nr. 7/0:

326.451,66

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

333.405,66

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

1.644.550,00
6.954,00

Disponibilità residua:

1.311.144,34

750.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2023

Stanziamento attuale:

Capitolo:

103010314

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

Spese per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento
violazioni in materia di circolazione stradale - utilizzo beni di terzi - Art.
208 CdS

Impegno nr. 7/0:

326.451,66

Totale impegni:

326.451,66

Disponibilità residua:

423.548,34

0,00

Progetto:
Resp. spesa:

Servizio Autonomo Polizia Locale

Resp. servizio:

Servizio Autonomo Polizia Locale

..............

ALESSANDRIA li, 30/10/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Stefano Specchia

