
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    76    DEL     07/02/2018 

ACQUISTO DI BATTERIE PER AUTOVELOX 106. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
FRANCESCO RINALDINI
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018 dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2018-2020: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO  che  il  comando  di  polizia  municipale  ha  in  dotazione  un 
misuratore di velocità istantanea di veicoli marca Sodi Scientifica modello Autovelox 106 
che viene utilizzato in postazione fissa lungo la S.S. 16 “Adriatica”;

DATO ATTO che i lavori di posa della canalizzazione interrata al fine di alimentare 
in modo permanente l'autovelox posto al km. 222+725 della S.S. 16 Adriatica non sono 
ancora iniziati;

DATO  ATTO  altresì  che  allo  stato  attuale  per  far  funzionare  l'apparecchiatura 
Autovelox 106 di cui ai precedenti paragrafi, vengono utilizzate n. 2 batterie  12V - 120ah 
che  sono  quasi  esaurite  e  che  occorre  sostituire  al  più  presto  onde  evitare 
malfunzionamenti dell'autovelox;

CONSIDERATO che  occorre  procedere  con  urgenza  all'acquisto  di  n.  2  nuove 
batterie 12V - 120ah per consentire il corretto funzionamento dell'autovelox in dotazione al 
comando  di  polizia  municipale  di  Cattolica  e  in  uso  in  postazione  fissa  sulla  S.S.  16 
“Adriatica”;

CONSIDERATO  che  la  relativa  spesa  trova  copertura  all'interno  del  capitolo 
1620.100  “Acquisto  materiale  di  consumo  per  il  servizio  infortunistica  stradale”   del 
bilancio 2018 cod. piano dei conti e codifica SIOPE 1.03.01.02.008;

VISTA la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) la quale ha introdotto 
una  deroga  per  i  “micro-acquisti”  di  beni  e  servizi  della  Pubblica  Amministrazione  di 
importo inferiore ad euro 1.000,00 stabilendo che per gli  stessi  non è più obbligatorio 
ricorrere a convenzioni CONSIP, MEPA o ad altro mercato elettronico (art. 1, comma 502 
che ha  modificato l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006), si è proceduto a trattativa diretta 
ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'esito di una breve indagine di mercato per l'acquisto di batteria 12V-120ah 
effettuata presso i seguenti fornitori:

-  DEBAR  SRL,  Via  Dei  Castagni,  200  –  47842  San  Giovanni  in  Marignano  PI 
01629880400, la quale ha offerto batterie 12V-120ah peso kg 28 al costo unitario di euro 
113,60 + IVA al 22%

- SODI Scientifica srl, Via Poliziano 20, - 50041 Calenzano (FI) PI 01573730486, la quale 
ha offerto batterie 12V-120ah peso kg 30 al costo unitario di euro 250,00 + IVA al 22%

Ritenuto che in relazione al peso ed al prezzo l'offerta più vantaggioso è da ritenersi  
quella presentata dalla ditta DEBAR SRL, Via Dei Castagni, 200 - 47842 San Giovanni in  
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Marignano P.I. 01629880400; 

VISTA la Legge n. 136 del  13/08/2010 ed il  D.L. n. 187 del  12/11/2010 art.  7,  
comma 4, che stabilisce:  “omissis...ai fini della tracciabilita'  dei flussi  finanziari,  gli  strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e  
dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di  
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”;

DATO ATTO che:
-  il  codice identificativo di  gara (CIG) attribuito dall'Autorità  Nazionale Anticorruzione 
ANAC per il presente affidamento di servizi è il seguente: Smart CIG N. ZE421F0F4A

-  la  ditta  ha  presentato,  ai  sensi  del  comma  7  art.  3  Legge  13/8/2010  n.  136  sulla  
tracciabilità dei flussi finanziari, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato;

- la ditta ha la propria posizione contributiva regolare come risulta dal relativo DURC con 
scadenza validità 07/03/2018 depositato agli atti della presente determina dirigenziale;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di 
seguito integralmente riportata;

2) di procedere ad acquisto di n. 2 batterie 12V-120AH presso la  Ditta DEBAR SRL, 
Via Dei Castagni, 200 – 47842 San Giovanni in Marignano P.I. 01629880400 per un 
importo pari ad Euro 277,19 Iva al 22% compresa, la relativa spesa trova copertura 
all'interno del  capitolo 1620.100 “Acquisto materiale  di  consumo per  il  servizio 
infortunistica stradale”  del bilancio 2018 cod piano dei conti e codifica SIOPE 
1.03.01.02.008 SMARTCIG ZE421F0F4A;

3) di  individuare  nella  persona  del  dott.  Ruggero  Ruggiero  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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Servizi Finanziari Ufficio Affari Generali

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  07/02/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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