
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03049
 Del: 23/04/2014
 Esecutivo da: 24/04/2014
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO: 
Corpo Polizia Municipale - Fornitura, tramite mercato elettronico, di telecamere per rilievo 
immagini da veicolo - Ditta C.M. International sas.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con  deliberazione  di  Giunta  n.  322  del  25/9/2013,  immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il PEG 2013 e con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici  
sono  stati  autorizzati  ad  adottare  gli  atti  di  gestione  finanziaria  relativi  alle  spese  connesse  alla  
realizzazione del programma;

• il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 13.2.2014, ha differito al 
30.4.2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti locali,

• l’art.  163,  commi  1  e  3  del  D.Lgs.  n°  267  del  18.8.2000,  disciplina  il  periodo  di  esercizio  
provvisorio;

• con Deliberazione di Giunta n. 2013/G/00450 del 30.12.2013 vengono assegnate ai Responsabili dei 
servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 
2013 (approvato con delibera di Giunta n. 322 del 25 settembre 2013 e successive modificazioni), ridotte 
del 15%.

Considerato che è necessario procedere all’acquisto di   n.3  telecamere per rilievo immagini  da veicolo, 
descritte dettagliatamente nel Mercato Elettronico all’Art.00019784,  occorrenti alla Direzione Corpo Polizia 
Municipale per svolgere le attività di controllo, come  risulta da richiesta GROW 17790 del 1°/2/2014 e 
successive  lettere    Prot.68859/2014  e     Prot.82965  del  4.4.2014       del  Corpo  Polizia  Municipale 
-Coordinamento Operativo, conservate in atti;
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Ricordato che il  Comune di  Firenze ha istituito un Mercato Elettronico per effettuare acquisti  di beni e  
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art.328 del DPR n.207/2010 e al quale si  
richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del  
5/3/2012;

Ritenuto di provvedere a tale approvvigionamento ai sensi della sopracitata normativa e delle previsioni  
dell’art.7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94 del 6 luglio 2012;

Atteso  che  nel  Mercato  Elettronico  del  Comune  di  Firenze, per  le  telecamere  da  veicolo richieste 
(Art.00019784),  risulta unico abilitato il prodotto n.00033364 dell’azienda C. M. INTERNATIONAL  sas 
con il prezzo di € 290,00 cad. più iva;
 
Dato  atto  che  questo  Servizio  ha  proceduto  a  richiede  all’azienda   C.  M.  INTERNATIONAL   sas 
un’offerta migliorativa   tramite Mercato Elettronico con   processo d’acquisto n.1619; 

Rilevato, a seguito di quanto sopra, che l’azienda  C. M. INTERNATIONAL  sas  ha confermato il prezzo 
già presente nel Mercato Elettronico pari a di € 290,00 cad. oltre iva  come risulta dal prospetto valutazione 
offerte dell’8.4.14 allegato  parte integrante del presente atto;  
 
Ritenuto pertanto affidare la fornitura in argomento all’azienda C.  M. INTERNATIONAL  sas    di Prato 
(Po) – Via A. Soffici 50  (codice beneficiario 50130); 

Vista l’unita definizione della spesa nella quale sono dettagliatamente descritte le  telecamere per rilievo 
immagine da veicolo  da acquistare, risultando necessaria una spesa complessiva di  € 1.061,40=  Iva 22% 
compresa;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia del bene che per i prezzi di riferimento, la spesa di cui sopra  
come indicato nella lettera della Direzione Corpo Polizia Municipale  Prot.68859/2014;

Visto  l’art.  24   comma  2  del   vigente  Regolamento  Generale  per  l’attività  contrattuale  che  consente  
l’aggiudicazione definitiva da parte del Rup o del Dirigente Responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei  
controlli;

Dato atto che con determinazione n.9518 del 27.11.2013  è stata delegata  al Dirigente del Servizio Centrale  
Acquisti  la procedura per  la fornitura di attrezzature per il  Corpo di Polizia Municipale – codici opera  
080523 – 130198 - 130199;

Preso atto che la copia informatica del  prospetto prezzi dell’8/04/2014  di cui al processo d’acquisto n.1619  
allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante,  è  conforme  all’originale  cartaceo  conservato  
presso la Direzione Risorse Finanziarie  - Servizio Centrale Acquisti;

Preso, altresì,  atto che per il procedimento in questione il RUP è il Sig. Fabrizio Torrini -  Coordinatore  
d’Area Corpo Polizia Municipale;

Dato atto  che è  stata  acquisita  la  dichiarazione del  Rup attestante  l’assenza di  conflitti  di  interesse  per 
l’affidamento in questione –Prot.90031/2014;
 
Ricordato che, per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di  
cui all’art.4, comma 2, lettera b) del Regolamento comunale vigente sull’attività contrattuale inviando alla 
ditta aggiudicataria ordine scritto di fornitura;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico degli 
Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
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Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
Visto il vigente Regolamento Generale per l’attività contrattuale
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;
Visto il DPR 207/2010;

 
D E T E R M I N A

1) Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, n. 3  telecamere per rilievo immagini da veicolo come da 
Mercato Elettronico Art.00019784, dalla ditta  C.  M. INTERNATIONAL  sas    di Prato (Po) – Via A. 
Soffici, 50  (codice beneficiario 50130) e dettagliatamente descritte nell’unita definizione di spesa, che forma  
parte integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa di € 1.061,40= Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di   impegnarla  
nel modo sotto indicato;

3) Di imputare la spesa complessiva di  € 1.061,50= come segue:
Ditta  C. M. INTERNATIONAL  sas     
 -  Cap.  51581   Imp.n.13/5014/1-  Codice  Opera  130198,  codice  CIG  ZB10E6BDF7 che  presenta  la 
necessaria disponibilità

Segue allegato:

Definizione della spesa
(Mercato Elettronico Articolo: 00019784)
N.3  Strumentazione per rilievo immagini da veicolo con le seguenti caratteristiche: DVR da auto con WiFi  
Gps  incorporato per  tracciatura  Interfaccia  con Android Indicazione della  velocità  percorsa  Memoria  di  
almeno  2  megapixel  Formato  immagini  almeno  H264-Avi  seconda  telecamera  interfacciabile  da 
postazionare su altra parte del veicolo per doppia ripresa 2ch – Garanzia mesi  24  
(Mercato Elettronico Cod. Prod. n.00033364) - € 290,00 cad.                                €    870,00=
                                                                                                                 IVA 22%  €    191,40=
                                                                                                  Totale complessivo € 1.061,40=
                                                                                                                                  =========
 

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROSPETTO PREZZI DELL'8.4.2014

Firenze, lì 23/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51581 0 13/005014 03 1061,4

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/04/2014 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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