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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 1 Servizi Generali 

N° generale 286  Data 14/06/2016 

N° di Protocollo: 

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE, INSTALLAZIONE E 

GESTIONE DI N. 2 SISTEMI IN POSTAZIONE FISSA OMOLOGATI PER LA 

RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI COMMESSE ALLE INTERSEZIONI 

REGOLATE DA SEMAFORO. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E 

INDIZIONE. 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

che questa Amministrazione Comunale ha deciso di procedere all’installazione e locazione a 

canone fisso di n. 2 strumenti fissi di rilevamento automatico delle infrazioni commesse alle 

intersezioni regolate da semaforo (art. 146 C.d.S.), per un importo previsto annuale complessivo di 

Euro 39.900,00.= (di cui Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad I.V.A. 

con aliquota di legge; 

che l’importo complessivo dell’appalto, compresa l’eventuale opzione per la proroga di 6 

mesi, ammonta a Euro 59.850,00; 

RITENUTO di avviare la procedura per l’appalto per un periodo di un anno, con facoltà di 

proroga di massimo 6 mesi; 

 RICORDATO che, trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria 

(attualmente € 209.000,00) non vi è l’obbligo di aderire a convenzioni Consip o di ricorrere ad altro 

soggetto aggregatore, ai sensi dell’art. 66/2014, art. 9 comma 3, convertito in legge 89/2014 e del 

dpcm 24.12.2015;  

 VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 nonché l’art. 192 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 e dato atto che la procedura per l’appalto del servizio in oggetto deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrattare, con la quale si indica il fine che con il contratto 

si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole o elementi ritenuti essenziali, 

le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016, secondo il quale per gli affidamenti 

di servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 ma inferiore alla soglia comunitaria (attualmente 

€ 209.00,00) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

possono individuare il contraente ricorrendo ad una procedura negoziata previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 
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 VISTO l’art. 37, comma 2, del d. lgs. 50/2016, secondo il quale per l’acquisto di servizi di 

importo superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria… le stazioni appaltanti…. 

procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a 

disposizione delle centrali di committenza… e, in caso di indisponibilità di tali strumenti le stazioni 

appaltanti operano ricorrendo ad una centrale di committenza o mediante aggregazione con una o 

più stazioni appaltanti, o mediante procedura ordinaria; 

VISTO, altresì, l’art. 37, comma 4, del d. lgs. 50/2016; 

 DATO atto che per “strumenti telematici di negoziazione” si intende anche il mercato 

elettronico realizzato da centrali di committenza, nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto 

concorrenziale; 

 DATO atto, inoltre, che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione è disponibile 

il bando “Mobilità e monitoraggio” Beni e Servizi per la Mobilità e il Monitoraggio – Categoria 

Veicoli – Prodotti: Attrezzature e sistemi per il monitoraggio (noleggio); 

Visti i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e valutato di favorire la massima 

trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura; 

 

Ritenuto: 

- di procedere - alla luce di quanto fin qui esposto - ad indire la procedura per la selezione 

degli operatori economici, tramite avviso, che verrà pubblicato al sito del Comune; 

- di procedere, quindi, all’approvazione dell’avviso per la selezione degli operatori economici 

(indagine di mercato), del capitolato speciale d’appalto predisposto dal responsabile unico 

del procedimento e dello schema della lettera di invito; 

 

 DATO atto che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire maggior sicurezza stradale; 

 - l’oggetto del contratto è l’appalto di installazione e locazione a canone fisso di n. 2 strumenti fissi 

di rilevamento automatico delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (art. 146 

C.d.S.); 

- la forma del contratto sarà quello della scrittura privata non autenticata;  

- le clausole essenziali del futuro contratto sono riportate nel capitolato speciale che si approva con 

il presente atto; 

- che si provvederà a selezionare le offerte sulla base del criterio del prezzo più basso come stabilito 

nei documenti di gara a cui si rinvia; 

 CONSTATATO che la procedura in questione è soggetta al versamento del contributo 

spettante all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, per l’importo di € 30,00, in esecuzione di 

quanto previsto dalla deliberazione dell’ANAC n. 163 in data 22.12.2015, in attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266; è quindi, necessario impegnare la relativa spesa che 

può trovare copertura al cap. 33705 del bilancio 2016; 

 

 VISTO il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50; 

 

 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento di contabilità; 
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DETERMINA 

1. di avviare, per l’appalto di cui alle premesse che qui si intendono riportate, per un periodo di 

un anno con eventuale proroga di 6 mesi, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera b) del d. lgs. 50/2016, mediante R.D.O., approvando allo scopo l’avviso di indagine 

di mercato, il capitolato speciale d’appalto redatto dal responsabile unico del procedimento, 

nonché lo schema di lettera di invito.  

2. di stabilire che tutti gli Operatori Economici interessati – in possesso dei necessari requisiti 

previsti dall’avviso di indagine di mercato - saranno automaticamente ammessi alla 

presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità indicate nella lettera invito. 

3. di dare atto che la procedura sarà svolta in autonomia, visto l’art. 37 commi 2 e 4 e l’art. 216 

comma 10 del d. lgs. 50/2016. 

4.   di assumere impegno di spesa di € 30,00 al capitolo 33705 del bilancio 2016 “Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti pubblici versamento contributi”, per il contributo dovuto all’ANAC 

in forza della deliberazione citata in premessa.  

5.  di dare atto che il responsabile unico del procedimento del servizio in oggetto è il dott. 

Agostino Battaglia. 

Visto: per la regolarità dell’istruttoria. 

Data della proposta:  13/06/2016 

 

Il Capo Servizio 

 Il Dirigente del Settore 1 Servizi Generali 
       

SETTORE  SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

lì  ________ 
 Il dirigente di Settore 

 (dott. Carlo Sartore) 

 

 

 


