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REGISTRO GENERALE n 'ì ' i  a"l

DETERMINAZIONE n 02 del 22 Gennaio 2018

OGGETTO - Rer.isione annuale apparecchio Velomatic n. 512D2F. Impegno di spesa

CIG -  Z792TCEBC8

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai  sensi  del l 'ar1.  6 del la legge 7 agosto 1990 n.241,  cosi  coure modi t ìcato dal la lcgge n.  1512005)

Sottopone la presente proposta di determinazione al Responsabile dell'Area 5^ Vigilanza per

1'adozione del prolvedimento finale.
TESTO

Premesso che:
. i l  Cornando di pol izia Municipale ha in dotazione I 'appareccli iatura Velomattc 511.

acqulstato negli  anni precedenti dal la ditta ELTRAFF s.r. l .  con sede a Cottct-rezzt 'r-\1i- per i

sen.izi di pofizia stradale finaltzzati al controllo e prevenzione del1a velocita sulle strade

comunali:
o la legge prevede una verifica almeno annuale per attestare la confonnità al prototipo

depositato presso il ministero e per un controllo di tutta la strumentazione nonché taratura

dell' apparecchiatura presso centro LAT autori zzato;
. allo scopo di avere in dotazione strumenti della massima precisione e secondo quanto

previsto dalle norme vigenti. al fìne di evitare contestazioni con conseguente

soccombenza del comune in caso di ricorso, si rende necessario prow'edere alla

manutenzione ordinaria e verifica per il rilascio di attestato di conformità e

taratura dell' apparecchiatura;
Richiamati

- il D.p.R. del 03/05/2017 con il quale e stata affidata la gestione del Comune di Borgetto alla

Cornmissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio Cornunale, alla

Giunta Comunale e al Sindaco, nonché ogni altro potere di incarico connesso alle medesime

cariche:
- il Decreto della Commissione Straordinaria n 01 del 03 0112018 con il qr-rale sono state

confermati i  responsabil i  del le P.O. dell 'Ente f ino al 3l/01/2018;
- la Delibera di òiunta Municipale n 17 del 2310112017 avente ad oggetto "Assegnazione

del1e risorse ai Responsabili di Area in via prowisoria in attesa dell'approvazione del

Bilancio di Previsione 2017 - PEG Pror'visorio - [E.;

visto i l  preventivo n. 0116/18 datato 16101,120i8 trasmesso dalla ditta ELTRAFF s.r. l .  con sede a

Concorezzo -Milano , casa costruttrice dell'apparecchiatura Velomatic 5I2D2F in dotazione al
polizia Municipale per un imporlo di euro 1.920,00 oltre Iva al22oA, per la voce 3) codice Cod

MEpA LAVH3964 dèl suddetto preventivo , certificato di conformita, certificato di taratura

da parte clel centro LAT (Laboratorio Autorizzafo Taratura) ACCREDiA, accreditato per la

taratura dei misr.rratori di velocità e spese di trasporto;
Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero

dell'Economia e c1elle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni
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Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pr,rbbliche Arnministrazioni e, dato atto, pefianto che sul
\,{.E.P.A. si puo acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offèrta (RdO);
Rilevato che la ttrrnitr"rra di cui trattasi e reperibile sul M.E.P.A.;
Dato atto cl.re la f-omitura cli cui trattasi rientra tra gli interventi eseguibili mecliante affìdarnento
diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016 - ar-t.  36 c.2lett.  a);
Stabilito quindi che la rrodalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi
del l 'ar t .  36,  c .21et t  a)  D.Lgs 50, '2016:
Ritenuto quindi dover aflìdare 1a prestazic,ne del servizio alla ditta ELTRAFF s.r.l. in quanto la
predetta ditta e la casa costruttrice dell'appare"chiatura in questione, in grado di proporre un
pacchetto completo secondo quanto previsto dalle vigenti normative;
Visto 1'art icolo 163 del decreto legislat ir. 'o n.26112000, che discipl ina le modalità dell 'esercizio
pror.visorio e considerato che nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere assunti
mensilmente, per ciascun inteîvento impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle
somme complessivamente previste nell'ultimo bilancio assestato, salvo le spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di fiazionamento in dodicesimi;
Che la somma di cui sopra non e suscettibile di tiazionamento in dodicesimi perché trattasi di
abbonamento annuale;
Considerato che

e I' ultimo bilancio di previsione e stato approvato con il Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio comunale in data 29\12\2016 con la deliberazione n. 31 avente ad
oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione201612018 secondo il nuovo schema di
bilancio armontzzato previsto dal D.Lgs. 1 18/201 I e ss.mm.ii;

. ii Comune di Borgetto nei termini previsti per legge non ha ancora approvato il bilancio di
previsione 201712019 e che nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro i
temini e non sia stato attonzzato I'esercizio provvisorio, è consentita esclusivamente una
gestione provr..isoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio
ùpprovato per i'esercizio cui si riferisce la gestione prowisoria;

. it.t tale condizione trol'a applicazione quanto stabilito dal comma 2 dell' aú. 163 del D.Lgs.
l6- l(l(i(-). o\'\'ero cl-ie nel corso della gestione pror,visoria I'ente può assumere solo
obbltgazioni denvanti da pror,vedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente
resolate da1la legge e quelle necessarie ad evitare che siano arecati danni patrimoniali certi
e *cravi all'ente;

Visti
- La legge 29612006 e ss.mm.ii.;
- La legge 24111990 e ss.mm.ii . :  '
-  I l  D.Lgs.  n .50/2016 e s .m. i ;
- I1 T.U. Enti Locali  n26712000 e s.m.i:  .

PROPONE

Di affidare ai sensi dell'art. 36, c.2 lett a) D.Lgs 5012016, la prestazione del servizio di
revisione e taratura secondo quanto previsto dalle vigenti normative dell'apparecchiatura in
questione, alla ditta ELTRAFF s.r.l. Codice Fiscale 08625900157 con sede a Concorezzo -Milano
Di Impegnare ai sensi del l 'ar1icolo 183 del D. Lgs. n.26712000, la somma di Euro 1.920,00 oltre
Iva al 22o/o, al Cap. 216500 Spese per Gestione Autovelox Mis/Prog/Tit/Mac 0301103 P.F.
U.1.03.02.99.000 PEG Area 5^ del bi lancio previsionale201612018 annualità 2018, per revisione
annuale del misuratore di velocità Velomatíc 5I2D2F come proposto alla voce 3) codice Cod.
MEPA LAVH3964 del suddetto preventivo;
Di dare atto che il presente provvedimento e assunto in conformità alledisposizioni previste dalla
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II RESPONSABILE DELL'AREA 5^ VIGILAI{ZA

Vista la proposta cli determinazione predisposta del Responsabile clel Procedimento, relativa
all'oggetto;
Rilevata la regolarità e la completezzadell'istruttoria;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n 2,6712000 che disciplina la comp etenza dei Responsabili di Area ;
Visto e condiviso il contenuto della stessa:
Visto il Decreto della Commissione Strae16i,-,utia n 01 del 031011201g con il quale sono state
confermati i  responsabil i  del le P.O. dell 'Ente fìno al 3l l01/2018;
Ritenuto esprime parere fàvorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del
pro'uvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effètti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 26712000 e dell'art.
l ,  comma I  le t tera i ,  de l laL.  R.  n  48/91 comeintegrato dal l 'ar1.  12 del laL.R.30/2000nonchedel la
regolarità e della conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis del D. Lss n
267t2000
Da atto che, ai sensi del comma 2 art. 163 del D. Lgs 267100,1a mancata attivazione della spesa
potrà produne danni certi alle casse dell'Ente.

DETERMINA
Di approvare, facendola propria, la superiore proposta di determinazione senza modifiche od
intesrazioni.

DISPONE
Dr trasmettere la presente proposta all'Area 2^ Economica - Finanziano per l'apposizione del
parere di regolarità contabile ai sensi dell'ar1. l,l7 bis del D.Les. 26712000.

ll Responsabile dell'Area 5^ Vigilanza
Q1.ssa Ivana$antaleo
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIAzuA
Visto di attestazirìne di regolarità contabile ai sensi dell 'art. 151 del D. Les. 267 del18/0S12000

Borgetto ti 71 J'2 lg v
I1 RagionièrdCapo

Capitolo Importo spesa BilancioImpegno n
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