COMUNE DI ACUTO
(Prov. Frosinone)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO TECNICO
N. 8/UTC
Data
04/02/2015

Procedura aperta per L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
POSTAZIONE FISSA OMOLOGATA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA
VELOCITÀ CON SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI
AL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 - E DEL RELATIVO CENTRO DI
GESTIONE con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.
83 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
CIG 5975162BA8

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Premesso che, in relazione al disposto dell’art. 107 del T.U. del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., il
Sindaco con decreto n. 7 del 11/06/2014 nominava il Responsabile del Servizio cui affidare la
gestione, unitamente al potere di assumere gli impegni di spesa;
Vista la delibera di G.C. n. 11 del 31/01/2014 con la quale è stato emanato atto di indirizzo al
responsabile del servizio tecnico comunale di bandire una gara per l’installazione di un apparecchio
autovelox;
Vista la determinazione n° 213/UTC del 22/10/2014 con la quale è stata approvato il bando di gara a
procedura aperta per L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONE FISSA
OMOLOGATA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ CON SISTEMA DI
RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 E DEL RELATIVO CENTRO DI GESTIONE con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
Vista la determinazione n° 237/UTC del 17/11/2014 con la quale sono state apportate rettifiche al
bando di gara;
Visto il bando di gara prot. n. 4315 del 22/10/2014 pubblicato sul sito web comunale in data
22/10/2014 e sulla G.U.R.I. n° 123 del 27/10/2014;
Visto il bando di rettifica della gara prot. n. 4683 del 17/11/2014 pubblicato sul sito web comunale
in data 17/11/2014 e sulla G.U.R.I. n° 134 del 21/11/2014;
VISTA la determinazione n° 3/UTC del 16/01/2015 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione
provvisoria a favore della Ditta MAGGIOLI srl, che ha offerto il prezzo di € 1.940,00 (oltre IVA)
quale canone mensile, corrispondente all’importo di € 69.840,00 (oltre IVA) per l’intero periodo di
affidamento del servizio di mesi 36 (oltre eventuale proroga per ulteriori mesi 24);
PRESO ATTO che a seguito della verifica in AVCP risultano confermati i requisiti di carattere
generale di cui all’art.38 del d.lgs 163/2006 e dei requisiti di capacità tecnica-professionale e
capacità economico-finanziaria di cui agli artt. 39, 41 e 42 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.
RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite e ritenuto di aggiudicare in via definitiva
l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di
postazione fissa omologata per il servizio di controllo della velocità con sistema di rilevamento

automatico di infrazioni al codice della strada - art. 142 - e del relativo centro di gestione alla alla
ditta MAGGIOLI S.p.A;
VISTO il D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n° 163/2005 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTI gli artt. 153 e 175 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 167 recente “Testo Unico della legge
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Per le motivazioni espresse nel presente atto:
DETERMINA
1.DI AGGIUDICARE in via DEFINITIVA il SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONE FISSA
OMOLOGATA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ CON SISTEMA DI
RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 142
- E DEL RELATIVO CENTRO DI GESTIONE, alla ditta MAGGIOLI S.p.A. per l’importo di
euro 69.840,00 (sessantanovemilaottocentoquaranta/00) oltre IVA di legge e compreso ogni onere
per la sicurezza, per l’intero periodo di 36 mesi di affidamento del servizio (salvo proroga di mesi
24 prevista nel bando di gara) corrispondente ad un importo netto mensile di € 1.940,00.
2.DI DARE ATTO che l'impegno di spesa verrà assunto in corrispondenza dell’intervento n°
10820301/1 “Servizio Autovelox” del bilancio c.a.
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente atto sarà pubblicato
all’Albo pretorio comunale
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Alessandro Cori

