
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01412
Del : 09/02/2012
Esecutivo da: 09/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Polizia Municipale - Acquisto attrezzatura Street Control

     

I L    D I R I G E N T E 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.588/892 del 29.12.2011, esecutiva, sono state 
assegnate ai Dirigenti,  per il  periodo di esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie corrispondenti a  
quelle del PEG 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 c.1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Considerato necessario provvedere alla fornitura di n.1 apparecchiatura per il rilievo delle infrazioni stradali  
“Wireless Patron – Street control PAD”, come richiesto dalla Direzione Corpo di Polizia Municipale, con nota 
prot.n.4388/03/2012/002 del 03.02.2012, conservata in atti, nonché con richiesta GROW nr.5789;

Ritenuto quindi provvedere all’acquisto in argomento mediante procedura in economia, ai sensi dell’art. 7 e 
seguenti del Regolamento Comunale per le spese in economia e in conformità alle previsioni di cui all’art.  
125, comma 11 del Codice dei Contratti approvato con il decreto Legislativo 163/06 e successive modifiche 
ed integrazioni;

Dato atto che la Direzione Corpo di Polizia Municipale ha prodotto, unitamente alla richiesta citata, l’esito di 
indagine di mercato esperita in proprio e che questa ha prodotto come risultato l’individuazione del prodotto  
più idoneo nell’apparecchiatura indicata, prodotta dalla ditta Telecom Italia;

Viste l’offerta tecnica e quella economica, presentate dalla Telecom Italia – Domestic Market operations – 
Public sector –Enti Locali e Sanità Toscana Umbria, Viale Guidoni 40/a  Firenze ed allegate al presente atto 
quali parti integranti unitamente alla citata richiesta della Direzione Polizia Municipale nonché la nota prot.  
4388/01/2012/052  con  la  quale  i  Coordinatori  motivano  la  scelta  tecnica,  anche  questa  allegata  parte  
integrante;

Visto il  dettaglio di spesa, unito al presente atto di cui forma parte integrante, che evidenzia una spesa 
complessiva di € 25.230,00 + IVA per l’acquisto dalla TELECOM ITALIA dell’attrezzatura indicata;
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Preso atto che con la  nota prot.n.4388/03/2012/002 sono individuati i fondi necessari all’acquisto sui C.O. 
080501 “apparecchiature per la sicurezza (misuratori velocità etc)” imp. 08/9014 e C.O. 080270 “armamento 
arredi attrezzature e veicoli” imp. 10/9036, della Polizia Municipale;

Dato altresì atto che CONSIP SPA non ha convenzioni attive per beni comparabili a quello in oggetto si 
ritiene il presente atto escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 e 
ss.mm.;

Visto l’art.183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in economia;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e ss.mm.;

D E T E R M I N A

1) di  affidare la  fornitura  dell’attrezzatura  denominata “Street  control”,  come meglio  descritta  nell’offerta 
allegata,  alla  TELECOM ITALIA SPA,  Domestic  Market  operations – Public  sector  –Enti  Locali  e 
Sanità Toscana Umbria, Viale Guidoni 40/a  50127 Firenze

2) di sostenere la spesa complessiva di € 30.528,30 inclusa consegna e quanto altro previsto, necessaria  
per l’acquisto di cui sopra;

3) di imputare la spesa complessiva di € 30.528,30 come segue:
- Cap. 51680 imp. 08/9014  Cod. Opera 080501, per € 3.355,20
- Cap. 51680 imp. 10/9036  Cod. Opera 080270, per € 27.173,10

che presentano la necessaria disponibilità, assumendo i conseguenti sub-impegni di spesa a favore di:
TELECOM ITALIA SPA (CF 24026), Viale Guidoni 40/a  50127 Firenze

4) di rimandare alla Direzione Corpo di Polizia Municipale/ P.O. Area Sicurezza Stradale e Grande Viabilita', 
Comm.  Mario  Rondinelli  (tel.  055  328  3494  ),  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  la  ricezione  dei 
materiali presso la stessa, la verifica della conformità all’ordine, la messa in opera e quanto altro necessario 
secondo le modalità che saranno concordate col fornitore. 

Segue allegato

Dettaglio della spesa

Acquisto di attrezzature Wireless Patron – Street control PAD per  Comando Polizia Municipale

TELECOM ITALIA SPA - Domestic Market operations – Public sector –Enti Locali e Sanità Toscana 
Umbria - Viale Guidoni 40/a  50127 Firenze

Nr. 01 apparecchiatura per il rilievo delle infrazioni stradali “Wireless Patron – Street control PAD”, come 
meglio descritta nell’offerta allegata

Totale fornitura……………………………… € 25.230,00
IVA 21%...........................................................€   5.298,30
Spesa complessiva………………………….. € 30.528,30

Firenze, lì 07/02/2012
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Il Responsabile Proponente
Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 09/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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