
,
\ó

b?

w CITTA' DI CARLENTINI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
P .zza A. Diaz N. 27 - 96013 Carlentini (SR) -

Tel. 0957846064 - Fax A957846731

DETERMINA DEL RESPONSABTLE
AREA VI

N. Eil, nruZle-T' ?-Q77

OGGtrTTO: Impegno di spesa per il servizio di noleggio di dispositivi ornologati, da utilizzarsi in sede

fissa e mobile, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai
linrití di velocità previsti dall'art. 142 delC.d.S, e di gestione dei Procedirnenti Sanzionatori,
rnediante I'rrtilizzo di un software gestionale, compresi i servizi Accessori (notifica e

postalizzazione degli Atti Ciudiziari) ^ Anno 2022- CIG:8191005727.

L'anno 2Q22 il giorno 22 del mese di Luglio in Carlentirri, plesso la sede municipale, il sortosmitto V,
Comandante della P.M. lsp. Capo Breci Sebasfiano, nella qualità di responsabile del servizio sopla
indicato, ha adottato il presente provvedimento:

PRNMESSO CHE
r clre con deliberazione della Ciunta Municipale n. l4l dcl 21.12.2018,
l'Arnrninistrazione Comunale, dopo una breve fase in via sperimentale, ha espresso

di avviare l'iter procedurale per I'affidamento del servizio di noleggio di
apparecclriature finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di
comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, da installare lungo
la S,S. 194 (Ragusana), al Km. 18.300 in entrambe le corsie del senso di marcia,
compresi i servizi di gestione del procedimento sanzionatorio dorivanti dalle

violazioni alle norme del Codice della Strada, il tutto finalizzato alla riduzione del
rìumero di incidenti stradalianche rnortali;
: che dopo aver operato per un breve periodo in via sperimentale, al fine di ridurre il
llumero di inciclenti stradali anche mortali, I'Amministrazione Comunale lra disposto
di awiare I'iter procedurale finalizzato all'affidamento dei servizi di noleggio di
dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e temporanea, per il rilevan,cnto in
modalità istantanea e automatica delle violazioni ai Iimiti di velocità previsti dall'art.
142 del C.D.S, e di gestione dei Procedimenti Sanzionatori, mediante l'utilizzo di un

softrvare gestionale compresi i Sewizi Accessori, per un petiodo di anni 4 (quattto);
> che con Determina n.330 del04.10.2019, è stato approvato il programma di spesa

predisposto dal R.U.P. e dal Supporto R,U.P. in data 02.10.2019, telativo
all'affidamento dei "servizi di noleggio di dispositii,i omologati, da utilizzarsi in sede

fissa e temporanea, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle
violazioni ai limiti di velocità previsti dall'art. 142 del C,D.S., e di Cestione dei
Procedimentì Sanzionatori , mediante I'utilizzo di un software gestionale comptesi i

Servizi Accessori", per I'irnporto complessivo di € 6,180.000,00 di cui €
4.995.868,32 per servizi da porre a base di gara, ed € LI84,131,68 per somrlìe a
d ispos izione clel I'Amministrazione;
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CONSIDERATO

VISTI

PRESO ATTO

COSTATATO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

ACCERTATO

che con Detennina a Contrarre n. 04 del 31.01.2020, verriva dato mandato al

Responsabile dell'Ufficio gare e Appalti di avviare una procedura apeúa ai sensi

dell'art. 60 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzato all'affidamento dell'appalto dei

"Servizi di noleggio di dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e

temporanea, per il rilevarnento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai

lirniti massimi di velocità previsti dall'art. 142 del C.D.S. e gestione dei
Procedimenti Sanzionatori, mediantel'uÍ.ilizzo di un software gestionale compresi di
Servizi Accessori;
> che con Determina n.202 del 11.06.2020, con presa d'Atto dei verbali di Gara in
seduta pubblica del 08.05.2020 e del 20.05.2020 e Aggiudicazione dei Servizi di
noleggio di dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e temporanea, per il
rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti di velocità
previsti dall'art. 142 del C.D,S. e di Gestione dei Procedimenti Sanzionatori,
mediante utilizzo di un software Gestionale compresi i Servizi Accessori;

iverbali della prima seduta pubblica di gara del 08.05.2020 e della seconda seduta

pubblica di gara del 20.05.2020, il quale viene aggiudicata la gara dell'appalto, la

Ditta "LaBconsulenze S.r.1.", con sede legale in via Trieste , Montalto Uffugo (CS)

cap. 87046 - P.iva 03033940788;

del Verbale di Consegna del 22.07.2020, del Servizio di noleggio di dispositivi
omologati, da utilizzarsi in sede fissa e mobile, per il rilevamento in modalità
istantanea e automatica delle violazioni ai limiti di velocità previsti dall'art. 142 del
C.D.S., e gestione dei Procedimenti Sanzionatori, mediante I'utilizzo di un software
gestionale, compresi i Servizi Accessori, per la durata di anni 4 (quattro);

che, secondo quanto previsto nelle succitate determinazioni, il corrispettivo spettante

alla Ditta "LaBconsulenze S.r.1.", con sede legale in via Trieste , Montalto Uffugo
(CS) cap. 87046 - P.iva 03033940788, deve essere versato dopo I'effettivo incasso

delle somme dovute per la gestione delle sanzioni amministrative e per il noleggio
dei dispositivi omologati, dautilizzarsi in sede fissa e temporanea, per il rilevamento
in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti di velocità previsti
dall'art. 142 del C.D.S compresi i Servizi Accessori (notifica e postalizzazione degli
Atti Giudiziari);

che la Ditta "LaBconsulenze S.r.1.", con sede legale in via Trieste, Montalto Uffugo
(CS) cap. 87046 - P.iva 03033940788, è stata datala gestione di stampa digitale dei
verbali di contestazione ai sensi dell'art. 142 del CdS, e spedizione degli Atti
Giudiziari, con pagamento contestuale in modalità SMA senza materiale di
affrancatura, con successivo recapito a domicilio con raccomandata A,R,,
anticipando le spese di postalizzazione degli Atti Giudiziari dovuto dall'Ente alle
Poste Italiane;

che la Ditta "LaBconsulenze S.r.1.", anticipa il pagamento alle Poste ltaliane per il
servizio di notifica e postalizzazione degli atti conseguenti all' attività dei verbali, ai

sensi dell'art . 142 del CdS., per un costo unitario di € 10,50;

che la Ditta, ha garantito la funzionalità ed utilizzo delle apparecchiature e della
gestione delle sanzioni per infrazioni al Codice della strada;

in esito a quanto sopra, di assumere il necessario impegno di spesa di€ 145.000,00,

somma relativa alla gestione amministrativa e sussidiaria delle procedure
sanzionatorie previste dal Codice della Strada e per il noleggio dei dispositivi
omologati, da utilizzarsi in sede fissa e temporanea, per il rilevamento in modalità
istantanea e automatica delle violazioni ai limiti di velocità previsti dall'art. 142 del
C,D.S., compresi i Servizi Accessori (notifica e postalizzazione degli atti giudiziari),
a carico del bilancio Comunale ed a favore della Ditta LaBconsulenze S.r.1.", eon

sede legale in via Trieste , Montalto Uffugo (CS) cap. 87046 - P.iva 03033940788,
con imputazione al I'eser cizio 2022 nel quale I'obbl i gazion i è esi gi bi le;

RITENUTO



IIAVVISATA la necessità e I'urgenza di provvedere all'impegno di spesa pari ad € 145,000,00, per

il servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori, mediante I'utilizzo di un

software gestionale e per il noleggio dei dispositivi ornologati, da utilizzarsi itt sede

fissa e tenrporanea, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle
violazioni ai lirniti di velocità previsti dall'art. 142 del C.D.S., compresi i Servizi
Accessori (notifica e postalizzazione degli atti giudiziari), affidato alla Ditta
LaBconsulenze, che ad oggi risulta offrire le giuste garanzie di funzionalità della
gestione sanzionatoria e rilevazione infraziotti;

EVTDENZIATO altresì, corne: - ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 267'2000 nel corso
dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali
spese correlate riguardanti le parlite di giro, lavori pubblici di somrna urgenza o altri
interventi di somma úrgenza; - ai sensi del comma 5 nel corso dell' esercizio
provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitametrte alla quota dei

dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti ,le spese di cui al succitato comma 3

per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio
del bilancio di previsione deliberato I'anno precedente, ridotti delle somme già

impegnate negli esercizi precedenti e dell'impofto accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadervadei
relativi contratti;

VISTI:
o il D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii. ed in particolare I'art. 163 comrna 3;
o il D,Lgs. n. 1 18/201 I e successive rnodificazioni;
r iverbali di gara prima seduta pubblica del 08.05,2020 e della seconda seduta pubblica di gara del

20.05.2020;
o il verbale di consegna dei servizi de122.07.2020;
r il principio contabile finanziario applicato alla cornpetenza finanziaria (allegato 412 del D.Lgs.

r t 8/201 1;

r lo statuto Comunale;
e il regolarnento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
o il regolamento Comunale di contabilità;
o il regolamento Comunale sui controlli intemi;
o visto le fatture sopraindicate;

DETERMINA

r di prowedere all'impegno di spesa di € 145.000,00, per la gestione dei Servizi di noleggio di dispositivi
omologati, da utilizzarsi in sede fissa e temporanea, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica

delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall'art. 142 del C.D.S. e gestione dei Procedimenti
Sarrzionatori, mediante l'utilizzo di un software gestionale compresi di Servizi Accessori (notifica e

postalizzazione degli atti giudiziari), gestita dalla Ditta LaBconsulenze S,r.1.", con sede legale in via Trieste ,

Montalro Uffugo (CS) cap. 87046 - P.iva 03033940788, a valere sul capitolo 3069-10 del Bilancio 2021

esercizio provvisorio, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

r di procedere alla liquidazione con atto successivo, a firma del sottoscritto ed a presentazione fattura,
alla Ditta LaBconsulenze S.r,1,", con sede legale in viaTrieste, Montalto Uffugo (CS) cap. 87046 - P.iva

03033940788;

Capitolo/
articolo CODICE BILANCIO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2022 Es.Succ. Euro

3069-10 03.0r-r.03.01.02.999 € 145.000,00



L di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 7812009 (conv. in legge n,

10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
2, di dare atto che il presente impegno viene assunto a norma dell'art. 163, comma 3 D.Lgs.267/2000,in
quanto trattasi di spesa necessaria, in quanto determinerebbe un grave danno patrimoniale all'Ente;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità a amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis,

comma l, del D.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4, di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs . n.26712000 e

dal relativo regolarnento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicafinanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto

diventa esecutivo con I'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte

del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al

4o comma dell'art. l5l del D.Lgs, 26712000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione
dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale

conoscenza;
6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, sezione

Amministrazione Trasparente al sensi del D.Lgs. 14,03.2013 n. 33 " Riordino della Disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
7. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line.

IL V. COMANDANTE DELLA P.M.
(Isp. Capo Sebastiano )



Servizío Finanzíarío e dí Ragioneria

Visto il prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul capitolo
3069-10 del Bilancio 2021 esercizio provvisorio, nell'ambito della disponibilità ftnanziaria sullo
stesso accertata ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.lgs . n. 267 12000.

carlentini, ti'17' OY- 20 22 del

Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
dal
al

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li Il Segretario Comunale


