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

……….. 

“POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE” 

 

DETERMINAZIONE N.              23          

DEL                               01.03.2016     

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DI APPARECCHIATURE FISSE PER IL CONTROLLO 

DELLA VELOCITA’ VEICOLARE – ANNO 2016 -  RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

Richiamati i seguenti atti: 
- deliberazione Giunta Unione n. 15 del 31.10.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, quale  atto di indirizzo politico-amministrativo relativo all’esternalizzazione, 

anno 2016, del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria di postazioni fisse per il controllo della velocità veicolare, da collocare 
nei seguenti punti, già autorizzati, in territorio comunale di Castell’Arquato: 

 

S.P. 4 (BARDI) 
Direzione Castell’Arquato al km. 10 + 640 
Direzione Lugagnano V.A al km. 10 + 655 
 

S.P. 6 BIS (CARPANETO) 
Direzione Castell’Arquato al km. 10 + 320 
Direzione Carpaneto Piacentino al km. 10 + 320 
 

S.P. 4 (BARDI) 
Direzione Castell’Arquato al km.   6 + 410 
Direzione Fiorenzuola d’Arda al km.   6 + 410 

 

- propria e conseguente determinazione n. 7 del 25.11.2015 concernente l’indizione, 
tramite MEPA di CONSIP di una procedura negoziata – cottimo fiduciario – a maggior 
ribasso, per l’affidamento del servizio in questione (con importo a base d’asta di Euro 
39.600,00 oltre iva di legge) con invito a produrre offerta rivolto alle seguenti ditte, inscritte  
piattaforma MEPA di CONSIP nella  categoria (Attrezzature e sistemi per il monitoraggio – 
Mobilità e monitoraggio): 
 
●IF SERVIZI DI IADICOLA FRANCESCA  VERONA 
●SODI SCIENTIFICA SRL    FIRENZE 
●STEFLU SERVICE DI CIMELLI STEFANO  PIACENZA 
 
 
 



- propria determinazione n. 12 del 21.12.2015, concernente: 
 
● l’approvazione del “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, relativo alla 

RDO N. 1043513, acquisito in atti, per l’affidamento del servizio di noleggio, 

manutenzione ordinaria e straordinaria apparecchiature fisse per il controllo della 

velocità veicolare – Anno 2016; 
 
● l’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:  
- IF SERVIZI DI IADICOLA FRANCESCO – Impresa Individuale - corrente in Mozzecane – 

VR – Via Vittorio Bachelet, n. 3/Q per l’importo annuo di Euro 21.600,00 oltre iva; 
        
● l’approvazione del contratto generato automaticamente dal sistema MEPA di 
“acquistinretepa.it”, acquisito in atti, riportante le clausole specifiche inserite nell’appalto 
del servizio di che trattasi da sottoscrivere digitalmente e da inviare al fornitore, attraverso 
la procedura telematica; 
 

●  l’impegno della somma complessiva di Euro 26.352,00 iva compresa, in apposito 
intervento del  Bilancio dell’esercizio 2016;  

 

Dato atto che: 
- in data 28.01.2016 la ditta IF SERVIZI stipulava, con il precedente appaltatore di tale 
servizio (la ditta STEFLU SERVICE) e con il benestare di questa Amministrazione, un 
contratto di locazione di box blindati per autovelox; 
 
- in data 30.01.2016 è avvenuta l’attivazione delle apparecchiature di rilevazione della 
velocità veicolare da parte dell’appaltatore IF SERVIZI; 
 
- in data 19.02.2016 la ditta STEFLU SERVICE comunicava alla Ditta IF SERVIZI, e per 
conoscenza al Responsabile del servizio Polizia Municipale di questa Unione, il mancato 
pagamento del canone pattuito per il noleggio dei box blindati entro i termini di cui al 
contratto di locazione sottoscritto dalle parti in data 28.01.2016; 
 
- con successiva nota del 24.02.2016 la ditta STEFLU SERVICE comunicava alla Ditta IF 
SERVIZI e al Responsabile del servizio Polizia Municipale di questa Unione, la risoluzione 
del contratto di locazione di box blindati per autovelox stipulato con la ditta IF SERVIZI  in 
data 28.01.2016, stante il mancato pagamento del canone di locazione, con obbligo alla 
restituzione dei beni oggetto del predetto contratto entro il 28.02.2016; 
 
- con nota del 24.02.2016, il Responsabile di Servizio Polizia Municipale disponeva 
affinché la Ditta IF SERVIZI provvedesse per la sostituzione dei box oggetto di 

restituzione entro e non oltre la data del 29.02.2016, al fine di non arrecare interruzione 
al servizio in precedenza affidato; tale comunicazione sostituiva altresì, in caso di 
inottemperanza, preavviso scritto per risoluzione contrattuale;   
 

Considerato che la ditta IF SERVIZI non ha ottemperato a quanto richiesto nei termini 
indicati nella predetta comunicazione inviata a mezzo PEC; 
 



Ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del capitolato che regola la gestione 
dell’appalto, procedere per la conseguente risoluzione contrattuale con la Ditta “IF 
SERVIZI”; 
 

Visti: 
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
 
- il Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 02.01.2016 di nomina del Responsabile del 
Servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale; 
 
- con nota del 01.03.2016 il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale comunicava 
alla Ditta IF SERVIZI la risoluzione contrattuale per inottemperanza a quanto in 
precedenza disposto; 

 

Determina 

 

Di dare atto che, per le motivazioni in premessa enunciate, il contratto stipulato con la 
ditta IF SERVIZI di Iadicola Francesco per il “noleggio, installazione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria di postazioni fisse per il controllo della velocità veicolare” – anno 
2016 -  è da intendersi risolto; 
 
- che il termine di preavviso scritto di trenta giorni, di cui al secondo capoverso dell’art. 15 
che regola la gestione contrattuale, decorre dalla data dal 29.02.2016, così come 
specificato nella comunicazione del 24.02.2016 in premessa citata;  
 

Di disporre, conseguentemente, per: 

1 - lo spegnimento immediato delle apparecchiature di rilevazione della velocità veicolare 
dando mandato agli Agenti di Polizia Municipale affinché vi provvedano; 
 

2 – la rimozione delle apparecchiature di rilevazione della velocità veicolare da parte della 
ditta IF SERVIZI con la conseguente messa in disponibilità dei box blindati atti ad 
accogliere dette apparecchiature alla ditta STEFLU SERVICE; 
 

3 – l’adozione degli opportuni atti rivolti all’ affidamento del servizio in questione alla Ditta 
classificatasi al secondo posto della graduatoria formulata da MEPA di Consip, qualora la 
medesima manifesti l’interesse allo svolgimento del servizio in questione; 
 

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la 
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 
18.08.2000 e s.m.i; 

 

Di trasmettere la presente, ai sensi c. 7 art. 183 D.Lgs. N. 267/2000, al Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario dell’Unione per le determinazioni di competenza; 

  

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del 
D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. 

 
 

Il Responsabile del servizio 

Marzia Antonioni 


