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

……….. 

“POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE” 

 

SMART CIG N  Z461740808 

DETERMINAZIONE N.              8          

DEL                             25.11.2015     

 

 

OGGETTO: NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA APPARECCHIATURE FISSE PER IL RILEVAMENTO INFRAZIONI 

SEMAFORICHE – ANNO 2016 -  INDIZIONE DI GARA NEL MERCATO ELETTRONICO 

(RDO). 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

Premesso: 

- che con atto costitutivo in data 21.2.2015 Rep. 4.900, registrato a Fiorenzuola d’Arda  il 
25.02.2015 al n. 20 – serie 1^, i comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, 
Morfasso e Vernasca hanno costituito l’Unione di comuni montani denominata  “Alta Val 
d’Arda”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 14 del 
D.L.78/2010 cosi come successivamente  modificato ed integrato, e della L.R.21/2012; 
 

- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 28.3.2015 è avvenuto il 
recepimento  in capo all’Unione di comuni montani “Alta Val d’Arda” di quattro 
funzioni/servizi da parte dei comuni di  Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e 

Vernasca, tra i quali  “Polizia municipale e polizia amministrativa locale”; 

 

- che con deliberazione n. 12 del 06.10.2015, la Giunta dell’Unione, oltre a prendere atto   
del comando da parte dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Montani “Alta Val 
d’Arda” del personale necessario al funzionamento dei servizi/funzioni conferite, oltre a 

definire  la dotazione organica dell’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda”,  ha stabilito , con 

decorrenza dal 15.10.2015, l’avvio, da parte dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val 

d’Arda,  delle quattro funzioni/servizi conferiti, tra i quali “Polizia municipale e polizia 

amministrativa locale”; 

 

- che,  con deliberazione Giunta Unione n. 16 del 31.10.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, veniva espresso  atto di indirizzo per  l’esternalizzazione, anno 2016, del 

servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di 

apparecchiature fisse per il rilevamento delle infrazioni semaforiche, da collocare 
presso l’incrocio semaforico del Comune di Castell’Arquato, nelle seguenti vie: 
- Via Marconi:  
- Via Illica; 
- Viale Remondini; 
 



- che, con il medesimo atto, la Giunta dell’Unione approvava altresì  il capitolato tecnico 
del servizio dando mandato al Responsabile del Servizio interessato per l’attuazione del 
provvedimento; 

 

- che l’importo a base d’asta risulta determinato in Euro 30.000,00 oltre iva di legge; 

 

- che l’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia” del D.Lgs 163/2006 (Codice dei 
contratti pubblici), ed in particolare il comma 11), riporta: 
“Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e fino alle soglie di cui 
al comma 9 (Euro 207.000,00), l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici 
predisposti dalla stazione appaltante.  
Per servizi o forniture inferiori a 40.000,00 Euro, è consentito l’affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento”; 
 

- che il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 
giugno 2014, n. 89, ed in particolare il comma 4 dell’art. 9 “Acquisizione di beni e servizi 
attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento”, riporta:  
“Il comma 3-bis dell’art. 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal 
seguente: 
“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e 
servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i 
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero 
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, 
n. 56.  
In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti 
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 
riferimento.  

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il 
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano 
all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal 
presente comma. 
Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo 
anno successivo a quello di istituzione”.  

 

- che, alla luce della vigente normativa,  dal 1 gennaio 2015, per l’acquisizione di beni e 
servizi, i Comuni sono tenuti a: 
 
●  rivolgersi alle Unioni dei Comuni ove esistenti; 
● costituire apposito accordo consortile tra i Comuni avvalendosi dei competenti uffici 
anche delle Province; 
●  rivolgersi a un soggetto aggregatore; 
●  rivolgersi alle province; 
 

- che, non ricorrendo dette condizioni, l’ANAC non potrà rilasciare il CIG per poter 
procedere all’affidamento; 

 



- che tutti i Comuni, indipendentemente dalla fascia demografica, possono ricorrere agli 
strumenti di E-Procurement (Mercato elettronico, convenzioni CONSIP e INTERCENT-ER, 
etc), nella considerazione che, ai sensi del sopraccitato comma 11 dell’ art. 125 del codice 
dei contratti (D.Lgs 163/2006): 

a - per  servizi e forniture di importo pari o superiore a Euro 40.0000,00 e fino alla soglia di 
rilievo comunitario (Euro 207.000,00), l’affidamento deve avvenire mediante cottimo 

fiduciario previa consultazione di almeno cinque operatori economici; 

b – per servizi e forniture inferiori a Euro 40.000,00 è invece consentito l’affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 

- che, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono, fino a € 40.000,00, 
acquisire autonomamente beni e servizi qualora non presenti nel sistema di e-
procurement; 
 

- che, i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per acquisire beni e servizi non 
presenti nel sistema di e-procurement devono invece rivolgersi a uno dei soggetti 
precedenti; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

VERIFICATO che risulta inesistente specifica convenzione stipulata da Consip SpA, o da 
INTERCENT ER, avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli oggetto della 
presente procedura; 

 

RILEVATO che tale servizio è però reperibile sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione MEPA (Office 103 – Prodotti, servizi, accessori, macchine per l’ufficio ed 
elettronica),  che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di 
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio 
rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto (ODA) o di 
richiesta di offerta (RDO); 

 

RITENUTO opportuno, nonostante l’importo del servizio risulti inferiore ad Euro 40.000,00,  

ricorrere, per l’affidamento, alla procedura negoziata del cottimo fiduciario (RDO), 

invitando almeno tre operatori del ramo;  

 

ATTESO che la fornitura in questione rientra nella tipologia di cui all’art. 8 del regolamento   
per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia del Comune di Castell’Arquato, a 
cui questa Unione deve far riferimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52 dello 
Statuto;  

 

DATO ATTO che l’oggetto della presente determinazione rientra nella lett. s) di tale 

articolo e che pertanto è possibile procedere in economia;  
 

RICHIAMATI gli artt. 11 comma 2 D.Lgs.163/2006 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la 
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta 
anche ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali; 
 

 

 

 

 



VISTI : 
- l’art. 107 del D.lgs 18.8.2000, n.267 che disciplina  gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
 
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 4 del 15.10.2015, di nomina del Responsabile del 
Servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale; 
 

DETERMINA 

 

DI INDIRE, tramite ME.PA di CONSIP, una  procedura negoziata – cottimo fiduciario – a 

maggior ribasso per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione 

ordinaria e straordinaria di apparecchiature fisse per il rilevamento delle infrazioni 

semaforiche di cui agli artt. 41 e 146 del codice della strada da collocare presso 
l’incrocio semaforico del Comune di Castell’Arquato, nelle seguenti vie: 
- Via Marconi:  
- Via Illica; 
- Viale Remondini; 

Per anni 1 (uno) -  anno 2016 e per un importo a base d’asta di Euro 30.000,00 oltre iva 

di legge; 

 

 

DI INVITARE alla gara le seguenti ditte, inscritte nella piattaforma MEPA di CONSIP nella  
categoria (Office 103 – Prodotti, servizi, accessori, macchine per l’ufficio ed elettronica): 
● CI.TI.ESSE 
● MAGGIOLI 
● STEFLU SERVICE DI CIMELLI STEFANO   
 

DI ASSEGNARE, come termine ultimo per la presentazione delle offerte telematiche, le 
ore 12,00 del giorno 21-12-2015 

 

DI RINVIARE a successivo provvedimento l’aggiudicazione ed il relativo impegno di 
spesa; 
 

DI DARE ATTO che   a tale procedura viene attribuito il seguente codice SMART CIG:   

Z461740808 

DI ESPRIMERE ai sensi art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, visti i presupposti 
di fatto del presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamati, parere 
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, dando altresì atto, ai sensi art. 6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla 
L. 190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del 
procedimento; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è 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.  
 

 

DI DARE ATTO del 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. …………………….. è registrato in data odierna. 
 
Castell’Arquato,  25.11.2015 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                  Dr.ssa Laura Ravecchi 
……………………………………………………………………………………………………… 


