
COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO, POSA IN OPERA, 
COMPRESA DI STRUMENTAZIONE, DI N. 1 DISPOSITIVO DI 
ACCERTAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI DI 
VELOCITA' DI CUI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA, 
ATTRAVERSO LO STRUMENTO RDO SUL MEPA, AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA ALLA DITTA PROJECT AUTOMATION SPA.

Settore II

 Porceddu Sabrina

 286 

14/03/2018

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Secondo Settore. 

 
Premesso che: 
- con determinazione. n. 476 del 12.04.2017sono stati approvati l’avviso di indagine di mercato e l’allegato 
A) contenente il modulo di partecipazione ai fini della selezione delle ditte da invitare alla procedura 
negoziata sul MEPA con RDO per l’affidamento della fornitura, mediante noleggio, di n. 1 dispositivo di 
accertamento automatico delle violazioni ai limiti di velocità; 
- con  determinazione n. 977 del 18.07.2017, è stata indetta  Procedura negoziata per l’affidamento della 
fornitura, mediante noleggio, posa in opera, compresa di strumentazione, di n. 1 dispositivo di accertamento 
automatico delle violazioni ai limiti di velocità di cui al  nuovo codice della strada, attraverso lo strumento 
RDO sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b). – CIG  N. 7149104B3E, per un importo di € 
108.000,00 al netto di iva di legge, compresi oneri di sicurezza non soggetti dal ribasso; 
-- le modalità di gara in questione sono state stabilite nella lettera d’invito e relativi allegati all’uopo 
predisposti e trasmessi ai partecipanti ( n. 3 ditte) secondo la piattaforma MEPA mediante lo strumento 
RDO: 
 sulla base della suddetta determinazione sono state invitate a partecipare  n. 3 ditte attraverso la 
piattaforma MEPA mediante lo strumento RDO; 
- il termine per la presentazione delle offerte è stato stabilito entro il giorno 7/08/2017 ore 09.00 secondo la 
piattaforma MEPA mediante lo strumento RDO; 
- entro il predetto termine e modalità è pervenuta n. 1 offerta sulla piattaforma telematica del MEPA, codice 
iniziativa n. 1641060, cosi come segue: 
 – PROJECT AUTOMATION SPA, P.I. 02930110966, con sede in 20900 Monza, viale Elvezia, n. 42; 

Vista la propria determinazione n. 1367 del 12.10.2017, con la quale si è provveduto a approvare i verbali 
della commissione giudicatrice della gara d’appalto relativi alla fornitura, mediante noleggio, posa in opera, 
compresa di strumentazione, di n. 1 dispositivo di accertamento automatico delle violazioni ai limiti di velocità 
di cui al  nuovo codice della strada, attraverso lo strumento RDO sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b). – CIG  N. 7149104B3E, elencati in premessa, che determinano l’aggiudicazione provvisoria della 
gara in oggetto alla società PROJECT AUTOMATION SPA, P.I. 02930110966, con sede in 20900 Monza, 
viale Elvezia, n. 42. 

Atteso che sono state svolte le attività di verifica successive all’aggiudicazione provvisoria e che le stesse 
hanno dato esito positivo. 

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura, mediante noleggio, posa 
in opera, compresa di strumentazione, di n. 1 dispositivo di accertamento automatico delle violazioni ai limiti 
di velocità di cui al  nuovo codice della strada a favore della PROJECT AUTOMATION SPA, P.I. 
02930110966, con sede in 20900 Monza, viale Elvezia, n. 42. 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii. 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018 di “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 
118/2011)”. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 12 del 27.02.2018  inerente l'approvazione  del Documento 
Unico di Programmazione ( D.U.P.)  2018 - 2019-2020. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 3.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione piano 
esecutivo di gestione e piano delle performance 2017-2019” e successive modifiche e integrazioni; 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 



Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 339/2018 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE 
                                                                                           __________________________________ 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Terzo Settore Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 339/2018 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle 
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
   IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE  

          ___________________________________ 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa considerati parte integrante e sostanziale della presente; 
 

 
Di aggiudicare definitivamente la “fornitura, mediante noleggio, posa in opera, compresa di strumentazione, 
di n. 1 dispositivo di accertamento automatico delle violazioni ai limiti di velocità di cui al  nuovo codice della 
strada, attraverso lo strumento RDO sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b). – CIG  N. 
7149104B3E”, alla società PROJECT AUTOMATION SPA, P.I. 02930110966, con sede in 20900 Monza, 
viale Elvezia, n. 42, per l’importo mensile di  € 2.002,63 al netto di IVA al 22%, per il noleggio per 42 mesi, 
comprensivi dei 36 mesi della durata contrattuale oltre gli eventuali ulteriori 6 mesi ai sensi dell’art. 106, 
comma 12, del D. Lgs. 50/2016, di n. 1 postazione di rilevamento automatico delle infrazioni ai limiti di 
velocità e, compresi di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso , pari ad un ribasso  del 22,12 %,  da 
ripartirsi, nell’arco del periodo contrattuale, cosi come segue: 

Anno Periodo/Durata Importo periodo 

2018 n. 9 mesi 21.988,88 

2019 n. 12 mesi 29.318,50 

2020 n. 12 mesi  29.318,50 

2021 n. 3 mesi 7.329,63 

 

Di dare atto che le somme relative alla fornitura in parola sono state impegnate con determinazione n. 
1367/2017 e che le stesse devono essere integrate, limitatamente alle annualità 2018 e 2020, come segue, 
in virtù della fornitura mediante noleggio, posa in opera, compresa di strumentazione, di n. 1 dispositivo di 
accertamento automatico delle violazioni ai limiti di velocità di cui al  nuovo codice della strada eseguita dalla 
medesima ditta, in regime di proroga tecnica per i mesi di Gennaio, Febbraio Marzo 2018: 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 5140/70 Descrizione Cap./ArtCANONE NOLEGGIO AUTOVELOX 

Titolo 1 Missione Titolo 1 Missione 

CIG 7149104B3E CUP CIG 7149104B3E CUP 

Creditore Project AUTOMATION SPA 



 

Totale  € 1.454,38 

 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 5140/70 Descrizione Cap./Art. CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX 

Titolo 1 Missione Titolo 1 Missione 

CIG 7149104B3E CUP CIG 7149104B3E CUP 

Creditore 
Project AUTOMATION SPA 
 

Totale  € 4.886,41 

 
 
Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 5140/70 Descrizione Cap./Art. . CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX 

Titolo 1 Missione Titolo 1 Missione 

CIG 7149104B3E CUP CIG 7149104B3E CUP 

Creditore 
Project AUTOMATION SPA 
 

Totale  € 7.329,63 

 
DI DARE ATTO che all’assunzione degli impegni per l’anno 2021 si procederà con successivo atto a seguito 
della predisposizione dei relativi bilanci di previsione pluriennale. 
 

Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 
con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 1 luglio 2009, n. 78 
convertito con la Legge n° 102/2009. 

Di trasmettere  il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per la trascrizione nelle 
scritture contabili dell’Ente; 
 
Di dare atto , altresì, che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. n. 
136/2010 come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010, alla presente procedura è 
stato attribuito dall’Anac  il CIG. N. 7149104B3E. 
 
Di prendere atto che il contratto, conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio 
previsto dall’articolo 32, comma 9 del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato tramite sistema 
dinamico di acquisizione. 
 
Di dare atto che la liquidazione delle somma prevista sarà liquidata entro 30 gg dalla richiesta, previa 
presentazione di regolare fatturazione digitale del canone trimestrale posticipata con decorrenza dalla data 
del collaudo con esito positivo e vistata per regolarità da parte del Responsabile del Settore a seguito di 
emissione del DURC regolare; 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione 
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 
 
  

Il Responsabile del II Settore       
        Sabrina Porceddu 

 
 

 



 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO, 
POSA IN OPERA, COMPRESA DI STRUMENTAZIONE, DI N. 1 DISPOSITIVO DI ACCERTAMENTO 
AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI DI VELOCITA' DI CUI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA, 
ATTRAVERSO LO STRUMENTO RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PROJECT AUTOMATION SPA.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 5140 1 2018  1.454,38  286 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO, 

POSA IN OPERA, COMPRESA DI 
STRUMENTAZIONE, DI N. 1 DISPOSITIVO DI 

ACCERTAMENTO AUTOMATICO DELLE 
VIOLAZIONI AI LIMITI DI VELOCITA' DI CUI AL 

NUOVO CODICE DELLA STRADA,

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 14/03/2018 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 20/03/2018 al 04/04/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 286 del 14/03/2018


