
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……….. 

“POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE” 

 

SMART CIG N  Z461740808 

DETERMINAZIONE N.             13          

DEL                             21.12.2015     

 

 

OGGETTO: NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA APPARECCHIATURE FISSE PER IL RILEVAMENTO DELLE 

INFRAZIONI SEMAFORICHE – ANNO 2016 -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
- deliberazione G.U. N. 16 del 31.10.2015, esecutiva, quale atto di indirizzo politico – 
amministrativo in relazione all’esternalizzazione, anno 2016, del servizio di noleggio, 
installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature fisse per il 
rilevamento delle infrazioni semaforiche, con contestuale approvazione del capitolato 
tecnico;  

 
- propria conseguente determinazione n. 8 del 25.11.2015, concernente l’indizione, 

tramite ME.PA di CONSIP, di procedura negoziata (cottimo fiduciario),  a maggior ribasso, 
per l’affidamento del servizio sopraccitato – anno 2016 – con importo a base d’asta di 

Euro 30.000,00; 
 

DATO ATTO che, nel rispetto delle regole del MEPA, si è provveduto alla predisposizione 
di apposita “richiesta di offerta RDO”, identificata con il numero 1043849, inoltrata alle 
sottoindicate ditte inscritte nella piattaforma MEPA di CONSIP – bando/categoria: “Office 
103 – Prodotti, servizi, accessori, macchine per l’ufficio ed elettronica”: 
● CI.TI.ESSE 
● MAGGIOLI 
● STEFLU SERVICE DI CIMELLI STEFANO   

 

- che la procedura RDO si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine 
assegnato (21.12.2015 – h. 12,00), di sola offerta telematica e precisamente: 
 
 

2- STEFLU SERVICE DI CIMELLI STEFANO  - Impresa individuale    

La quale si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio al costo di Euro 30.000,00 + 

iva/anno;  

 
 



- che i requisiti di cui all’art. 38 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. sono già stati verificati da 
CONSIP SPA, in sede di abilitazione del fornitore; 

 

- che si è proceduto all’esame della offerta pervenuta, con le modalità previste dal 
sistema CONSIP, come da “riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”; 
 

- che il capitolato di gara prevedeva la possibilità di aggiudicare il servizio anche in caso di 
presentazione di unica offerta;  

 

VISTO il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA di “acquistinretepa.it”  
che riporta le clausole specifiche inserite nell’appalto della fornitura di cui trattasi; 
 

EVIDENZIATO che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in merito all’obbligo della 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e di pubblicità 
dell’azione amministrativa; 

 

RICHIAMATO il codice CIG n. Z461740808 rilasciato dall’ANAC,  sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, per il servizio “de quo”;    

 

VISTI: 
●  l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
● il decreto sindacale n. 8 del 01.10.2015 di nomina dei Responsabili dei Servizi di questo 
Ente; 
 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, relativo alla 

RDO N. 1043849, acquisito in atti, per l’affidamento del servizio di noleggio, 

manutenzione ordinaria e straordinaria apparecchiature fisse per il rilevamento 

delle infrazioni semaforiche – Anno 2016;  
 

DI PROVVEDERE pertanto, all’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura  
telematica avviata all’interno del portale “acquistinretepa.it”, del servizio di cui trattasi a 
favore della Ditta miglior offerente e precisamente:  
- STEFLU SERVICE di Cimelli Stefano, corrente inMorfasso – Loc. labè n. 10, per 

l’importo annuo di Euro 30.000,00 oltre iva; 
        

DI APPROVARE il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA di 
“acquistinretepa.it”, acquisito in atti, che riporta le clausole specifiche inserite nell’appalto 
del servizio di che trattasi e che deve essere firmato digitalmente ed inviato al fornitore, 
attraverso la procedura telematica; 
 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 36.600,00 iva compresa, sul Bilancio 
dell’esercizio 2016, che verrà dotato della necessaria disponibilità; 

 

 



 

DI DARE ATTO: 

-   che, sulla presente determinazione, il Responsabile del Servizio interessato ha  

espresso, ai sensi art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;  
 

- che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 
183, comma 7 del DLgs 267/2000.  
 

- che l’adozione del presente atto è avvenuta nel pieno rispetto degli obblighi previsti  per 
le Pubbliche Amministrazioni in materia di acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia 
di rilievo comunitario; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del Servizio 
Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 
dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 
 
       

             Il Responsabile del Servizio  

             Marzia Antonioni 

      

 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria 
della spesa. 
 
L’impegno contabile n. 4/16 è registrato in data odierna. 
 
Castell’Arquato,  21.12.2015 
 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                  Dr.ssa Laura Ravecchi 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 


