CITTA'

DI

LEGNAGO

UFFICIO: SEGRETERIA COMANDO

N.700 del 4° SETTORE "AD INTERIM" del 13/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

POLIZIA LOCALE. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI
RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE DA UBICARSI IN
LOCALITA’ SAN PIETRO – INTERSEZIONE TRA LA VIA VERONA E LA VIA
ALBERO. RICORSO ALLA PIATTAFORMA SINTEL - REGIONE LOMBARDIA.
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PROJECT AUTOMATION
S.P.A.. C.I.G. Z6336C1D61.
IL DIRIGENTE DEL 4 SETTORE POLIZIA LOCALE

Vista l’istruttoria effettuata, in ordine alla presente determinazione, da
parte dello scrivente Dirigente;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 17/05/2022 avente
ad oggetto: Intersezione semaforica in località San Pietro di Legnago.
Attività di rilievo delle infrazioni semaforiche. DIRETTIVE, per effetto
della quale sono state avviate azioni finalizzate alla fornitura ed
installazione di un sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche da
ubicarsi in località San Pietro –
intersezione tra la via Verona e la via
Albero;
Visto l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per
l’affidamento della fornitura ed installazione di un sistema di rilevazione
delle infrazioni semaforiche da ubicarsi in località San Pietro –
intersezione tra la via Verona e la via Albero prot. n. 23387 in data
25/05/2022 con scadenza ore 12.00 di giovedì 09/06/2022;
Constatato che alla scadenza convenuta, del 09/06/2022, si sono manifestati 6
(sei) operatori economici e precisamente:
-

TRAFFIC TECNOLOGY S.p.A prot. n.23685 del 26/05/2022;

-

PROJECT AUTOMATION S.p.A. prot. n.24415 del 31/05/2022;

-

BLINDO OFFICE ENERGY s.r.l. prot n. 25118 del 07/06/2022;

-

MAGGIOLI S.p.A prot n. 25133 del 07/06/2022;

-

ENGINE s.r.l. prot n. 25349 del 08/06/2022;

-

VELOCAR s.r.l. prot n. 25368 del 08/06/2022;

Constatato, inoltre, che dall’esito della successiva richiesta di preventivo,
tramite la procedura SINTEL di Aria LOMBARDIA (id. procedura 156375777),
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entro la scadenza stabilita, in sede di lettera invito in data 24/06/2022
prot. n. 27792 per le ore 10.00 del 27/07/2022, sono pervenuti numero 3
preventivi, da parte degli operatori economici già partecipanti all’avviso
pubblico di cui sopra, e precisamente:
-

Project Automation S.p.A. – doc. off. id. 1658314104952 del 20/07/2022;

- Maggioli S.p.A. - doc. off. id. 1658827409265 del 26/07/2022;
- ENGINE S.r.l. - doc. off. id. 1658844340973 del 26/07/2022;
Rilevato, in sede di apertura telematica delle offerte, quanto segue:
- la società Project Automation S.p.A.con documento di offerta id.
1658314104952 del 20/07/2022 ha formulato un importo pari ad euro 17.500,00
rispetto a quello posto a base di asta in euro 30.000,00(IVA ESCLUSA);
- la società Maggioli S.p.A. con documento di offerta id. 1658827409265 del
26/07/2022 ha formulato un importo pari ad euro 18.620,00 rispetto a quello
posto a base di asta in euro 30.000,00 (IVA ESCLUSA);
- la società ENGINE S.r.l. con documento di offerta id. 1658844340973 del
26/07/2022 ha formulato un importo pari ad euro 23.800,00 rispetto a quello
posto a base di asta in euro 30.000,00 (IVA ESCLUSA),
così come si evince dalle operazioni compiutamente documentate con verbale
allegato alla presente determinazione e depositato presso il competente
ufficio contratti, come parte integrante e sostanziale della medesima di cui
si omette la pubblicazione.
Richiamati:
- l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come derogato dal
D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e dal D.L. 77/2021
convertito in Legge n. 108/2021, i quali consentono di procedere mediante
affidamento diretto, per affidamenti di importo inferiore ad euro
139.000,00;
- le linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure per l’affidamento dei
contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
Richiamato l’art.32 comma 2, del Codice dei contratti, il quale dispone
che: … Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e b) la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti.;
Dato atto che:
- con il presente contratto si intende procedere all’affidamento, previa
attivazione di richiesta di preventivi a mezzo della piattaforma
telematica SINTELgestita da Aria di Regione LOMBARDIA della fornitura ed
installazione di un sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche
da ubicarsi in località San Pietro– intersezione tra la via Verona e la
via Albero avvalendosi della società
Project AutomationS.p.A. (P.IVA
02930110966), avente sede a 20900 MONZA (MB) Viale Elvezia n. 42, avendo
offerto il prezzo più basso, per l'importo di euro 17.500,00 (IVA
esclusa), mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come derogato dal D.L. n. 76/2020
convertito in Legge n. 120/2020;
- il C.I.G. attribuito al presente affidamento è Z6336C1D61;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2022 avente
ad oggetto: Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2023-2024;
Visto l'art.107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, che attribuisce ai dirigenti
l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso
l'esterno, ivi compresa la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica, con autonomi poteri di spesa;
Visti gli artt. 35 e 40 del Regolamento di Contabilità, relativi
all’assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione
della relativa spesa;
Vistol'art.68 dello Statuto Comunale, che disciplina i compiti dei
dirigenti ed in particolare l'adozione di provvedimenti denominati
Determinazioni;
D E T E R M I N A
1. di approvare l’allegato verbale delle operazioni espletate, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, di cui si omette
la pubblicazione con deposito presso il competente ufficio contratti;
2. di affidare alla società Project AutomationS.p.A. (P.IVA 02930110966),
avente sede a
20900 MONZA (MB) Viale Elvezia n. 42, la fornitura ed
installazione di un sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche
da ubicarsi in località San Pietro – intersezione tra la via Verona e la
via Albero per l'importo di euro 17.500,00 (IVA esclusa);
3. di imputare, in favore della società Project AutomationS.p.A., la
spesa complessiva di euro 21.350,00 (IVA COMPRESA), al cap.2080.01
Acquisto beni mobili ed attrezzature del P.E.G. 2022-2024 annualità 2022
medesimo
dando
atto
che
trattasi
di
spesa
occasionale
e
che
l'obbligazione viene in scadenza nell'anno 2022;
4. di dare atto che il C.I.G. attribuito al presente affidamento è il
seguente: Z6336C1D61;
5. di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente
provvedimento
sono
compatibili
con
il
programma
dei
conseguenti
pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicità
sulla rete internet comunale ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo 33/2013;
7. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di
Segreteria ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15
giorni consecutivi;
8. di trasmettere copia della presente
Contratti per il seguito di competenza;

determinazione

all'Ufficio

9. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di
pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni
dell'Ente;
10. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 s.m.i., dell'art. 6 D.Lgs
62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e l'implementazione del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del
Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna
situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale e di natura non
patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.
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IL DIRIGENTE DEL 4°SETTORE POLIZIA
LOCALE
Dott. Luigi De Ciuceis
F.to Digitalmente
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