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Uff. Amministrazione

Determinazione di r igenziale n. 1047 del 29/07/2014

OGGET TO: Acquisto in economia di due varchi elett ronici di
videocontrollo ZTL, con modalità di affidamento mediante M EPA.

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE
Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale ha da tempo intrapreso azioni volte alla valorizzazione del tessuto edilizio nel
centro storico cittadino con l’intento di migliorare le condizioni di vivibilità su vie e piazze che caratterizzano
l’impianto urbanistico storico, limitando in tali ambiti la circolazione a determinate categorie di veicoli;
- che nell’ambito di tale azione, in particolare con Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 13/05/2010, è
stato approvato il progetto esecutivo dell'opera di riqualificazione del Borgo Parasio ammessa a cofinanziamento
con fondi P.O.R. FESRE 2007-2013 ASSE 3 SVILUPPO URBANO e che a completamento del finanziamento questo
comune ha stipulato un contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, posizione n. 4550006/00;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 282 del 10/6/2010, è stato approvato il progetto definitivo per gli
interventi di riqualificazione di Borgo Marina ammessa a cofinanziamento con fondi P.O.R. FESRE 2007-2013 ASSE
3 SVILUPPO URBANO e che a completamento del finanziamento questo comune ha stipulato un contratto di
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, posizione n. 4549989/00;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 09-05-2014 venivano approvati i criteri di indirizzo per
la redazione di ordinanze viabilistiche per la disciplina delle Zone a Traffico Limitato cittadine;
- che con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 168 del 11/7/2014 e n. 183 del 17/7/2014 venivano inserite
nell'elenco delle Zone a Traffico Limitato rispettivamente le località denominate Borgo Parasio e Borgo Marina,
come meglio definite nelle relative planimetrie, nonché fissati i criteri e la disciplina delle modalità di accesso.
Considerato:
- che per la costante verifica degli accessi alle due z.t.l. si ritiene necessaria l'installazione di sistemi di controllo
telematico del transito veicolare (varchi elettronici) collocati, per Borgo Parasio, in via Achille Vianelli,
intersezione con piazza Miradore/via Benza e, per Borgo Marina, in via Croce di Malta, intersezione con via
Scarincio, che consentano un controllo costante ed efficiente dei transiti dei veicoli non autorizzati e
garantiscano la vigilanza sul rispetto delle limitazioni esistenti;
- che, pertanto, è necessario acquistare n. 2 sistemi di controllo elettronico dei varchi sopra indicati, rispondenti
alle normative vigenti sulle omologazione degli apparati e sulla tutela della privacy, completi di telecamera,
programmi di interfaccia compatibili con quelli in uso all'ufficio verbali in uso al Comando per la gestione delle
infrazioni, sistema di trasmissione dati e relativa segnaletica stradale prevista, compresa l'indicazione "varco
attivo";

- che nell'ambito del finanziamento delle opere di riqualificazione dei due Borghi, con comunicazione pervenuta
da parte del Settore Lavori Pubblici, è stata messa a disposizione la somma complessiva di € 30.000 (trentamila)
per procedere all'acquisto dei due varchi elettronici, da imputare sui Cap. 687/01/10, impegno 1945/0 e Cap.
687/01/10, impegno 1951/0;
Dato atto:
- che, con l'entrata in vigore della Legge n. 191 del 30/7/2004 le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere
alle convenzioni stipulate con CONSIP S.p.a., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo qualità, come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi
- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, alla L. 488/1999, così come modificata dal D.L. 168 del
12/7/2004, convertito con la L. 191 del 30/7/2004, avente ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi
alla presente procedura di approvigionamento;
- che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore delle categorie merceologiche per l'acquisizione in
economia di beni e servizi, in conformità al DPR 207/2010;
- che l'art. 328 del DPR 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi
sotto soglia:
a) Attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicato all'interno del mercato elettronico sulla base
di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati:
b) In applicazione delle procedure in economia;
- che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili e,
a monte vi è una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di
possesso dei requisiti di moralità, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale consentendo alle
pubbliche amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi e i costi di
acquisto.
Valutato:
- che la somma complessiva a disposizione per l'acquisto dei due varchi è di € 30.000 (trentamila), Iva inclusa;
- che in MEPA è attiva la convenzione "varco Elettronico Z.T.L." nell'ambito della quale la ditta Sismic Sistemi
S.r.l., con sede a Firenze, via Maria Melibran, 49-51, offre le apparecchiature necessarie, con le caratteristiche
tecniche previste per il corretto funzionamento ed oggetto di omologazione ministeriale;
- che la suddetta ditta offre il prezzo più favorevole per l'intero kit, compresivo di telecamera, software di
gestione che permetta il collegamento e l'interfaccia con il programma di gestione delle infrazini in uso a questo
Comando;
- che in Mepa è presente un unico fornitore di questa tipologia d'acquisto, rientrante nella categoria "Acquisti
verdi", con nome commerciale "Varco elettronico ZTL impatto zero marca Sismic Sistemi S.r.l.;
- che, per la suddetta fornitura, il prezzo di acquisto per cisascun varco offerto dalla ditta Sismic Sistemi è pari ad
€ 11.500,00, oltre Iva e risulta economicamente più vantaggioso di altre offerte per prodotti aventi le stesse
funzioni;
- che il totale della somma necessaria all'acquisto dei due varchi previsti ammonta ad € 28.060,00, compreso Iva,
per cui la somma a disposizione per l'acquisto risulta sufficiente;
- che per la suddetta fornitura, attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici,
Servizi e Forniture, è stato acquisito il seguente CIG: Z191010C09.
- che l'offerta succitata è conforme alle esigenze e conveniente dal punto di vista economico.
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno corrente degli Enti Locali;
Visto l'articolo 163, commi primo e terzo, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del
18 agosto 2000;
Visto il regolamento per servizi, forniture e lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 51 del 3 luglio 2014;
Fatta riserva circa il visto di regolarità contabile allegato al presente atto per attestare la copertura finanziaria
della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art.151 c.4 del D.Lgs 18
agosto 2000 n.267;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
DETERMINA

1) Di procedere all'atttivazione, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione presso Consip
S.p.a., delle procedure di acquisto di n. 2 sistemi completi di apparecchiature come sopra descritte “Varco

Elettronico ZTL” denominato Sismic Sistemi s.r.l., presente a catalogo come da bando "Sismic Sistemi srl",
mediante ordine diretto.
2) Di finanziare la spesa complessiva di € 28.060,00 Iva inclusa come segue:
- ZTL PARASIO - CAP. 687/01/10 IMPEGNO 1945/0 PER € 14.030,00
- ZTL MARINA - CAP. 687/01/10 IMPEGNO 1951/0 PER € 14.030,00
3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs. del 01.07.2009 n. 78 convertito in L. 03.08.2009 n. 102 il
programma dei pagamenti di cui al presente progetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica.
4) La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.
DISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,
dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi
Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.
Imperia, lì 29 luglio 2014

F.to digitalmente dal Di r igente di Settore
Dott. Aldo Bergaminelli o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)
ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
(estremi del fi r matar io nella pagina iniziale)

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)

