
DETERMINAZIONE N° 814 del 31/10/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO  SPERIMENTALE  SERVIZIO  DI  CONTROLLO
VELOCITA' SU BOX FISSI, CON ELABORAZIONE VERBALI.

IL DIRIGENTE 

Precisato  che  il  Comune  di  San  Michele  al  Tagliamento  ha  ottenuto  dalla  Società  Veneto  Strade
l’autorizzazione ad installare due rilevatori di velocità da posizionare sulla SR 74 e più precisamente ai km
10,050 e 3+400;

Ritenuto necessario  procedere  ad  affidare,  in  via  sperimentale,  il  servizio  di  noleggiuo  di  due  sistemi
automatici di rilevazione di velocità ex art. 142 CDS nonché la gestione del ciclo sanzionatorio connesso alle
violazioni rilevate dagli stessi apparati, nelle more dell‘indizione del bando la gara per l’affidamento definitivo
alla ditta vincitrice;

Tenuto conto che l’azienda Traffich Tech srl, con sede a Ceccano (FR) via Matteotti snc P.I. 025881790603
ha presentato a questa Amministarzione un’offerta economica per il  noleggio di due sistemi di rilevazione
automatica compresa la gestione dell’intero processo sanzionatorio che prevede in sintesi i seguenti servizi:

- Data entry;
- Reperimento dati anagrafici;
- stampa e imnbustamento;
- Data entry notifiche CAD e CAN;
- Data entry post notifica degli ulteriiri documenti pervenuti al Comando di PL;
- Gestione pagamenti (bollettini, bonifici e certificati di pagamento);
- Gestione decuirtazione punti;
- Servizio di archiviaizone ottica documentale>;
- Servizio di comodato di sistema di rilevzaizone digiotale con OCR, illuminatore notturno ad infrarossi 

e classificazione die veicoli secondo qunto previsto dall’art. 201 del CDS;

Precisato che il ciclo di gestione del servizio prevede le seguenti attività principali e sussidiarie:
1. Fornitura di due dispositivi  per il rilevamento della velocità in postazione fissa;
2.  Fornitura software gestionale e servizi complementari (NEVO) per la completa gestione dei verbali di

accertamento,  sia  relativi  all’utilizzo  degli  strumenti  che  relativi  alle  altre  infrazioni  al  C.d.S.;  l’offerta  è
completa dei servizi di post-notifica, rilavorazioni inesitati, rendicontazione dei pagamenti, gestione dati del
conducente, elaborazione e predisposizione dei verbali di cui all’art. 126-bis comma 2, generazione flusso per
decurtazione punti patente presso la MCTC, archiviazione ottica documentale di tutti i documenti pervenuti
presso il Comando di P.L., etc.
La  suite  di  prodotti  di  cui  è  composta  NEVO  consta  anche  nella  fornitura  degli  ADD  ON  denominati
SmartBurn e SmartGateway rispettivamente per la masterizzazione su CD ROM delle immagini prodotte dai
dispositivi di rilevamento offerti e la convalida dei fotogrammi con relativa visura presso il PRA e/o presso la
MCTC nonché con l’apposizione della firma digitale sul verbale plurimo di accertamento. Il software così
come il  database contenente i  dati  è  allocato presso la Server Farm di Telecom Italia  dotata quindi  delle
certificazioni di sicurezza dei dati ISO 27001 e ISO 20000;

3.  Servizio di stampa e imbustamento atti; Verrà espletato il servizio di stampa degli atti in formato A4
su modulistica personalizzabile a seconda delle esigenze del Comando di P.L. La stampa del verbale
comprende altresì la stampa dei bollettini di pagamento su modulistica perforata al fine di facilitare lo
strappo del bollettino di pagamento rispetto al resto della pagina. L’imbustamento dei verbali viene
eseguito  mediante  dispositivi  automatizzati  e  la  consegna  dei  plichi  pronti  per  la  notifica  da
consegnare presso il Comando di P.L. avverrà nell’arco delle 48 ore successive all’ordine di stampa
ricevuto dal Comando stesso. La metodologia sopra descritta si applica anche alle ulteriori eventuali
stampe come ad esempio quelle relative alle lettere di sollecito pre-riscossione coattiva ed a quant’altro
si renda necessario ai fini del corretto adempimento di tutte le procedure previste dal C.d.S.;

Tenuto conto che il dettaglio del servizio sarà oggetto di contratto di cui all’allegato 1 che fa parte integrante



della presente determinazione;

Vista l’offerta economica da parte della ditta Traffic Tech srl che prevede la seguente spesa:
Noleggio con la formula della disponibilità del sistema di rilevazione digitale senza spire con OCR al costo di
75,00  euro  al  giorno  (iva  esclusa),  euro  15,00  (i.e.)  per  i  servizi  di  registrazione,  gestione  globale,
rendicontazione, notifica, archiviazione relativo ad ogni verbale elaborato, stampato ed inserito nel registro
cronologico delle sanzioni;

Considerato che la il servizio sopra indicato di noleggio avverrà tramite  mercato elettronico Mepa-Consip;

Richiamati i seguenti articoli di legge:
- Art. 1 comma 512 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che, al fine di

garantire
- l'ottimizzazione  e  la  razionalizzazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  informatici  e  di

connettività,  le  amministrazioni  pubbliche  provvedano  ai  propri  approvvigionamenti
esclusivamente  tramite  Consip  SPA  o  i  soggetti  aggregatori,  ivi  comprese  le  centrali  di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

- Art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture  e servizi  di importo inferiore  a €
40.000,00;

- Art.  36,  comma 2, lettera a)  del D. Lgs 50/2016 il  quale  prevede che le stazioni  appaltanti
possano procedere  per affidamenti  di  importo inferiore  a  €  40.000,00  mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18.04.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017/2019;

Visto che  con  Deliberazione  dei  Consiglio  comunale  n.  12/2017  è  stata  instituita  dal  01/02/2017  la
Convenzione “Distretto di Polizia Locale Veneto Est” tra i Comuni di San Michele al Tagliamento e Fossalta
di Portogruaro;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 117/05.05.2017 con la quale è stato approvato il PEG per
triennio 2017-2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 19/10/2017 con la quale è stato approvato il Piano degli
obbiettivi e della performance;

Visto l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio
con rilievo esterno;

Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto l’art. 36 del Codice sugli appalti il quale prevede che si possa procedere “per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:
- l’art.  107  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi  compresa

l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il

fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni dispesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;



Visto il decreto sindacale n. 7 del 02/05/2017 con cui sono state conferite al sottoscritto Dott. Andrea Gallo le
funzioni dirigenziali del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata la propria competenza;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di affidare, in via sperimentale, alla ditta Traffich Tech srl, con sede a Ceccano (FR) via Matteotti snc 

P.I. 025881790603 il servizio di noleggio di due sistemi di rilevazione automatica della velocità ex art.
142 CDS con il successivo ciclo sanzionatorio prevedendo una spesa massima di euro 40.000,00 iva 
compresa, secondo i costi in premessa specificati;

3. di imputare la spesa complessiva di euro 40,000.00 sui capitoli di seguito elencati:  

1
. E

E/S Cap/art Descrizione Mis./
prog

PDCF Importo Soggetto

2017  S  226/12  PRESTAZIONI DI SERVIZI 
PER  GESTIONE IMPIANTI 
FISSI DI RILEVAZIONE 
INFRAZIONE STRADALI

 
03.01

 1.03.02.15.999  40,000.00  Traffich 
Tech srl 

4. Di approvare il testo del contratto di cui all’allegato 1 che fa parte integrante della presente,
autorizzando in via preventiva eventuali modifiche non sostanziali dello stesso qualora se ne
ravvisi la necessità;

5. di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di
esecuzione  del  presente  incarico,  che  il  Codice  Identificativo  Gara  (CIG), da  indicare  nei
documenti  fiscali  e  contabili  relativi  alle  liquidazioni  di  competenze,  è  il  seguente
Z71208B4AC;

6. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto

disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

 

Il Dirigente del Settore
F.to dott. Andrea Gallo



DETERMINA N. DEL PROPOSTA DA
DATA

ESECUTIVITA’

814 31/10/2017 Nucleo Amministrativo 14/11/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO SPERIMENTALE SERVIZIO DI CONTROLLO VELOCITA' 
SU BOX FISSI, CON ELABORAZIONE VERBALI. 

Il  Dirigente  del  Settore  Economico  Finanziario  rilascia  i  seguenti  visti:  l’attestazione  di  copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a),
punto 2 del d.l.  78/2009) e con i  vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il  visto di regolarità
contabile.

Addì, 14/11/2017 Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

F.to Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria : 2017/1943

Estremi dell’impegno :

IMPEGNO 2576

CAPITOLO 226/12

COMPETENZA / RESIDUO Comp.



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.  124 ,  comma 1 T.U. Enti locali  il  presente provvedimento, copia conforme
all’originale sottoscritto digitalmente, è in  pubblicazione all'albo pretorio  informatico per 15
giorni consecutivi dal  14/11/2017 al  29/11/2017.

lì 14/11/2017 L’ADDETTO DI SEGRETERIA
Ines Zeffirina Solda'

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000
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