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

……….. 

“POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE” 

 

SMART CIG N Z1217407BE 

DETERMINAZIONE N.            34          

DEL                             31.03.2016     

 

 

OGGETTO: NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DI APPARECCHIATURE FISSE PER IL CONTROLLO DELLA 

VELOCITA’ VEICOLARE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN CAPO ALLA DITTA 

“STEFLU SERVICE DI CIMELLI STEFANO”, SECONDA CLASSIFICATA IN 

GRADUATORIA ME.PA DI CONSIP - RDO N. 1043513 - 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

Richiamati i seguenti atti: 
- deliberazione G.U. N. 15 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 
controllo della velocità veicolare, con contestuale approvazione del capitolato tecnico;  

 

- determinazione n. 7 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 39.600,00; 
 
- determinazione n. 12 del 21.12.2015, concernente l’approvazione del “Riepilogo delle 
attività di esame delle offerte ricevute”, relativo alla RDO N. 1043513, per l’affidamento del 
servizio di noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria apparecchiature fisse per il 
controllo della velocità veicolare – Anno 2016 – con conseguente aggiudicazione definitiva 
del servizio in capo alla Ditta “IF SERVIZI di IADICOLA FRANCESCO” – Impresa 
Individuale - corrente in Mozzecane – VR – Via Vittorio Bachelet, n. 3/Q, per l’importo 

mensile di Euro 1.800,00 oltre iva di legge, per mesi dodici;  
 
- determinazione n. 23 del 01.03.2016, concernente la presa d’atto della risoluzione 
contrattuale con la Ditta IF SERVIZI di Iadicola Francesco in relazione al contratto di 
“noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di postazioni fisse per il 
controllo della velocità veicolare” – anno 2016 -   

 

Dato atto che la ditta classificatasi al secondo posto della graduatoria MEPA di Consip, e 
precisamente la Ditta “STEFLU SERVICE di Cimelli Stefano”, opportunamente 
interpellata, ha dichiarato la disponibilità a svolgere il servizio; 
 



- che è interesse di questa Amministrazione procedere per l’aggiudicazione definitiva in 
capo alla predetta Ditta senza bandire nuova procedura di gara; 
 
- che l’appalto avrà durata di dodici mesi con decorrenza dalla data di attivazione delle 
apparecchiature;  

 

 

Dato atto 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. Z1217407BE 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. 2 del 02.01.2016 di nomina del Responsabile del servizio di 
Polizia Municipale di questa Unione; 
 

 

DETERMINA 

 
 
Per le motivazione in premessa espresse che qui si intendono integralmente riportate; 

 

Di aggiudicare, in via definitiva, in capo alla Ditta “STEFLU SERVICE di Cimelli Stefano”, 
corrente in Morfasso (PC), Via Labè 10, seconda classificata nella graduatoria MEPA di 
CONSIP, il servizio di  noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di 

apparecchiature fisse per il controllo della velocità veicolare, per l’importo mensile di Euro 

2.000,00 oltre iva di legge;  
        

Di dare atto che il contratto, ai sensi dell’art.  7 del capitolato che regola la gestione del 

servizio, avrà  durata di mesi 12 (dodici), con decorrenza dal 6 aprile 2016 (data di 

attivazione delle apparecchiature) e scadenza al 5 aprile 2017; 
 

Di impegnare pertanto la relativa somma all’int. 10310302/1 voce “ Polizia Municipale – 
servizio accertamento infrazioni” del bilancio pluriennale 2015/2017; 

 

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 determinazione, ai sensi c. 7 art. 183 D.Lgs. N. 267/2000, al 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell’Unione per l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

  

 

 



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 

      

 

 

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

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 è registrato in data odierna ( 97/2016) 
 
Castell’Arquato,  31.03.2016 
 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                  Rag. Carla Cantarelli 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 


