PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 821 DEL 02/12/2020

UNITA’ ORGANIZZATIVA AUTONOMA
POLIZIA PROVINCIALE
ATTO N. PP/ 105 DEL 02/12/2020
OGGETTO: Taratura e certificazione del misuratore di velocità "Telelaser Traffipatrol XR" - Affidamento e
impegno spesa - codice CIG ZCD2F5E65E - CUP non previsto.

IL COMANDANTE Giacomo GIRIBALDI
(Decreto Presidente n. 158 del 30/12/2019)
Premesso che la Polizia Provinciale ha in dotazione un’apparecchiatura per il controllo della
velocità “Telelaser Traffipatrol XR”, strumento impiegato per effettuare servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza stradale, in particolare mediante la rilevazione di eccessi di velocità in
violazione del Codice della strada.
Dato atto che le sopra citata apparecchiatura deve essere sottoposta a certificazione e controllo
della taratura con decorrenza annuale, al fine di ottenere la dichiarazione di conformità, come
previsto dal punto 3 dell’Allegato della circolare del Ministero degli Interni del 14/08/2009
“Direttive per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità
sulle strade” denominata anche “Circolare Maroni”.
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n°113/2015 che ha stabilito la nullità dei verbali
effettuati con apparecchiatura elettronica senza che sia stata sottoposta a verifica annuale di
funzionalità o taratura.
Ritenuto pertanto obbligatorio provvedere alla revisione di che trattasi.
Considerato che il servizio in argomento deve essere effettuato da Ditta abilitata al rilascio della
certificazione SIT.
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Dato atto che
- si è provveduto ad interpellare il Laboratorio di taratura della Ditta Tesi di Subbiano (AR),
la quale ha trasmesso preventivo (acquisito agli atti protocollo n°28133 del 19/11/2020)
comportante una spesa di € 810,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 988,20;
- tale servizio comporta una spesa inferiore ad € 40.000,00 per cui trova applicazione quanto
stabilito dall’articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i;
- dato atto che dal 1 gennaio 2019 le pubbliche Amministrazioni possono procedere agli
acquisti di beni e servizi sino ad € 5.000,00 € senza necessità di fare ricorso agli strumenti
informativi, così come previsto dall’art. 1, c. 450 della Legge n° 296/2006 modificato dalla
legge n° 145/2018/ (legge di Bilancio 2019);
- la Ditta in parola risulta essere affidabile ed avere svolto servizi analoghi con professionalità
e regolarità;
- il Centro di taratura T.E.S.I., essendo accreditato ACCREDIA per le misure oggetto di detto
certificato, opera in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti Generali per
la Competenza dei laboratori di Prova e Taratura” che definisce i requisiti di Assicurazione
Qualità dei Laboratori di Taratura.
Valutata la congruità del prezzo offerto e ritenuto pertanto di affidare alla dita T.E.S.I. srl di
Subbiano il servizio di che trattasi.
Accertato che la posizione contributiva della Ditta Tesi risulta essere regolare come da DURC
acquisito agli atti con prot. INAIL_24174799 del 15/10/2020 e scadenza 12/02/2021, (PEC
28185/2020);
Attestato che:
- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l’istruttoria tecnica del presente atto
confermano di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto,
in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice
Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;
VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta Tesi acquisita agli atti con PEC protocollo n.
0028778 del 30/11/2020
• Patto di Integrità, debitamente sottoscritto;
• Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 D. lgs.
50/2016 e s.m.i;
VERIFICATA ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009, convertito nella L.
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che
- la relativa spesa di complessivi € 988,20 trova capienza nei fondi di cui alla missione 03,
programma 01, Titolo 1, macroaggregato 03 cap. 7400 “Spese gestione autovelox e notifica
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contravvenzioni” del PEG 2020/2022 con imputazione all’esercizio finanziario 2020 in
quanto esigibile in tale esercizio;
è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del
TUEL;
per l’intervento in questione è stato assunto il codice CIG ZCD2F5E65E mentre il codice CUP non è previsto;
tale spesa è improrogabile e necessaria ai fini di garantire il funzionamento dei servizi
dell’Ente;

Visti:

− la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14/5/2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
− il Decreto del Presidente n.62 del 03/06/2020 con il quale è stato approvato il Peg per il
triennio 2020/2022;
− il D. Lgs. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
− il Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” e s. m.i;
− gli artt. da 1 a 18 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− il vigente Statuto Provinciale;
− il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
1) di affidare, con la modalità dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs.
n.50/2016, con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, il
servizio di taratura e certificazione dell’apparecchiatura per il controllo della velocità
“Telelaser Traffipatrol XR” alla Ditta Tesi s.r.l. Zona Industriale Castelnuovo, 242/B
Subbiano (AR) per la spesa di € 810,00 oltre IVA 22% pari ad € 178,20 per un totale
complessivo di € 988,20;
2) di impegnare la relativa spesa di complessivi € 988,20 alla missione 03, programma 01,
Titolo 1, macroaggregato 03 cap. 7400 “Spese gestione autovelox e notifica
contravvenzioni” del PEG 2020/2022 con imputazione all’esercizio finanziario 2020 in
quanto esigibile in tale esercizio;
3) dare atto che:
♦ il prevetnivo di spesa succitao è depositato agli atti del Settore;
♦ per la Ditta TESI è stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi del comma 1 - articolo 3 della legge 136/2010, come successivamente
modificata ed integrata e che il conto bancario riportato è “dedicato” ai sensi della suddetta
normativa (documenti agli atti dell’Ufficio);
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♦ per l’appalto in parola è stato acquisito il seguente Codice CIG è ZCD2F5E65E, mentre non
è necessario acquisire il codiceCUP;
♦ per la Ditta in parola è stato acquisito il D.U.R.C. in corso di validità e dal quale risulta la
regolarità contributiva ai sensi della Legge 266 del 22.11.2002 e D Lgs 276/2003;
♦ si provvederà al pagamento dietro presentazione di regolare fattura con le modalità di cui al
vigente Regolamento di Contabilità;
♦ il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l’istruttoria del presente atto
confermano di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il
presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale,
sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di
trasparenza;
♦ di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente
Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia.
♦ il Responsabile unico del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia provinciale,
Comm. Sup. Giacomo GIRIBALDI;
♦ una volta divenuta esecutiva la presente determinazione si provvederà agli adempimenti di
cui al d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza

IL COMANDANTE
Giacomo GIRIDALDI
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