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Oggetto

del 12/01/2021

CIG ZD330242FA ASSISTENZA E TARATURA ANNUALE DELLO STRUMENTO
DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’ MULTIRADAR S580 IN DOTAZIONE
ALLA U.O.C. VALDARNO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELL’UNIONE DEI
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IMPEGNO
DI
SPESA
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DINI ROBERTO
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 DEL 12/01/2021

IL TITOLARE DI P.O
Premesso che le funzioni di Polizia Municipale sono state trasferite, a far data dal 01.01.2013, dai
Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio,
Gambassi Terme, Montaione e Montelupo Fiorentino, all’Unione dei Comuni Circondario
dell’Empolese Valdelsa;
Considerato che ogni singolo Comune ha trasferito al Bilancio dell’Unione dei Comuni le risorse
relative alle spese riferibili allo svolgimento delle suddette funzioni e al funzionamento della Polizia
Municipale;
Visto la Determina Dirigenziale n° 1119 del 30/12/2019 con la quale viene nominato Responsabile
dell’Ufficio acquisti e Bilancio della P.M. il titolare di P.O. Dott. Roberto Dini;
Vista la determinazione N°19/2020 con cui si delega alla firma degli atti per importi inferiori a
40.000 euro il titolare di P.O. Dott: Roberto Dini;
Preso atto che il Comando Territoriale di Fucecchio ha in dotazione lo strumento di controllo della
velocità denominato Multaradar S580 , di proprieta’ dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese
Valdelsa, e che il 31/12/2020 e’ scaduto il contratto di assistenza allo stesso e che in data
16/01/2021 scade anche la taratura annuale;
Che sono stati richiesti via e mail preventivi per tali servizi alle seguenti ditte, richiedendo risposta
entro le ore 18 del 11/01/2021:
Engine srl con sede in Viterbo Via Vittorio Veneto 15 Viterbo P.I.01108630524
Ci Ti Esse Srl con sede in Via Parini, 3, 22069 Rovellasca CO P.I.00807520135
Euro 2000 Srl unipersonale con sede in Larciano (PT) in Via Gramsci, 903 P.I. n.01447450477
Che le Ditte Engine Srl e Citiesse Srl non formulavano offerta entro il tempo richiesto;
Vista l’offerta della ditta EURO 2000 srl con sede a Larciano (PT) in Via Gramsci, 903 P.I.
n.01447450477 per un importo annuale , per il servizio assistenza e di certificazione di taratura del
suddetto strumento, pari ad Euro 3.720,00 oltre IVA in Euro 818,40, per un totale di Euro
4.538,40 ;
Ritenuto necessario affidare il servizio di assistenza annuale e di taratura, presso centro SIT
regolarmente accreditato, alla suddetta ditta la quale , ha sempre manifestato affidabilita’ nel
servizio, tempestivita’ nelle richieste di assistenza e precisione nei contatti con i centri accreditati
per la taratura,
Ritenuto per l'entità dell'importo e per il fatto che la ditta Euro 2000 srl è la ditta che ha proceduto
alla fornitura ed installazione dello strumento ed è pertanto detentrice di tutte le conoscenze
tecniche necessarie per svolgere un servizio efficiente;
Preso atto che l’art. 106 comma 3/bis della Legge 17/07/2020 n° 7 (Decreto Rilancio) è stato
differito al 31.01.2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL;
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Considerato che l'art. 163 del Tuel comma 3 autorizza l'esercizio provvisorio, durante il quale gli
Enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
Visto l'art . 163 del TUEL comma 5 il quale prevede “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato
al
fondo
pluriennale
vincolato,
con
l'esclusione
delle
spese:
a)
tassativamente
regolate
dalla
legge;
b)
non
suscettibili
di
pagamento
frazionato
in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo”;
CONSIDERATO che, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2021, gli stanziamenti
da prendere a riferimento per la gestione dell'esercizio provvisorio, a norma della nuova
formulazione art. 163 del Tuel, sono quelle del primo anno del bilancio pluriennale 2020/2022,
ovvero dell'annualità finanziaria 2020;
Richiamata la delibera del Consiglio dell'Unione n.12 del 24/11/2020 , con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2020/2022 ;
Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 58 del 24/11/2020 di approvazione del Peg finanziario
2020/2022;
Considerato che trattasi di fornitura di importo inferiore a 40.000,00 Euro , per la quale ricorrono
le condizioni per l’affidamento diretto in economia;
Viste le norme di cui al T.U.E.L. n. 267/2000;
DETERMINA
1) Di approvare quanto espresso in premessa;
2) Di affidare il servizio di assistenza e taratura dello strumento per la misurazione della
velocità “MULTARADAR S580, alla ditta EURO 2000 srl con sede a Larciano (PT) in Via
Gramsci, 903 -P.I. 01447450477- impegnando l'importo di euro 4.538,40 iva inclusa (euro
3.720,00 iva esclusa) con imputazione al capitolo 03011.03.00343 , denominato “Spese
manutenzione apparecchiature ”, del bilancio pluriennale di previsione anni 2021-2023
ANNUALITA' 2021 in esercizio provvisorio – CIG ZD330242FA ;
3) Di dare atto che le obbligazioni giuridiche derivanti dalla presente determinazione diverranno
esigibili nell’esercizio finanziario in corso per l’intero importo di € 4.538,40
4) Di dare atto che per il servizio oggetto del presente atto non vi sono convenzioni CONSIP e
l'affidamento verrà effettuato tramite MEPA;
5) di dare atto che, in relazione all'affidamento in oggetto, è stata verificata la regolarità contributiva
sulla base di DURC acquisito dagli Enti di competenza, conservato agli atti del servizio
responsabile del procedimento di spesa;
6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, l’importo impegnato col
presente atto non supera il corrispondente stanziamento di bilancio 2020 , pur potendo comportare
una spesa superiore, mensilmente, ad 1/12, in quanto relativo a spesa non suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 comma 5 lett b) del TUEL perché relativa a spesa di
taratura e assistenza annuale.
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7) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a, numero 2, del D.L. 78/09, e della
deliberazione di GU n. 38 del 25/06/2013, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario di P.M Dott. Roberto Dini in
qualità di responsabile dell'’Ufficio Acquisti e Bilancio della P.M., e che lo stesso, ai sensi dell'art.
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente Regolamento del Sistema
Integrato dei Controlli Interni, attesta che la formazione della presente determinazione è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
9) di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il presente
provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
10) di dare atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 191, c. 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e
dell’art. 26, c. 1, del vigente regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio del
Comune di Empoli n. 94 del 07.11.1997 e s.m.i., gli impegni di cui alla presente determinazione
saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione, ai fini
dell’inserimento degli stessi impegni nella successiva fattura o documento di spesa;
11) di dare atto che la presente procedura di affidamento è assoggettata alla disciplina della
“tracciabilità” dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13/08/2010,
n. 136, e s.m.i., e che per il soggetto affidatario verranno espletate tutte le verifiche previste prima
di procedere alla liquidazione della spesa;
12) di dare atto che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti
dalla normativa vigente, ed, in particolare, dall'art.23 del D. Lgs. 33/2013 ;
13) di dare atto che copia della presente determinazione, munita del visto di regolarità contabile,
sarà numerata cronologicamente, inserita nell’apposito registro e pubblicata per 15 giorni all’albo
pretorio.
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