Corpo di Polizia Municipale
Determinazione n.

Del

Prot. n. 077/2021/PM del 18.11.2021
OGGETTO: Implementazione impianti di controllo degli accessi alle Zone a Traffico
Limitato. Assunzione impegno di spesa.
Numero gara: 8356469 - CIG: 898713633E.

IL COMANDANTE DELLA P.M.
Premesso:
-

-

-

che nell’anno 2013 il Comune di Chieti ha provveduto ad affidare alla Soc. Project
Automation S.p.A., con sede in Monza, la realizzazione di un sistema di monitoraggio in
tempo reale e di gestione dell’accesso alle aree appartenenti alle Zone a Traffico Limitato
(ZTL) della città;
che il sistema è stato collaudato con esito positivo in data 23 agosto 2013;
che nell’anno 2016 si è proceduto alla verifica generale della funzionalità degli impianti di
controllo delle ZTL, nonché all’installazione dei pannelli a messaggio variabile, occorrenti
ad avvisare gli utenti sullo stato di funzionamento dei varchi;
che negli anni successivi la Soc. Project Automation ha provveduto alla manutenzione degli
impianti;
che in data 31.12.2021 scadrà l’attuale affidamento della gestione degli impianti ZTL, in
capo alla Soc. Project Automation S.p.A.;
Preso atto:

-

che per garantire il corretto funzionamento del sistema ZTL, occorre procedere
all’affidamento a ditta esterna del servizio di manutenzione dei varchi;
che in osservanza ai principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (economicità, efficacia,
tempestività e correttezza. libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità), approssimandosi la data di conclusione dell’affidamento del
servizio di manutenzione, questo Comando ha proceduto a verificare l’opportunità di
affidare il servizio in oggetto ad altra Ditta, con l’obiettivo di conseguire vantaggi in termini
economici e nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti Pubblici;

Preso atto, altresì, che nel contempo l’Amministrazione comunale ha ravvisato la necessità
di implementare un nuovo varco ZTL nella zona “A” di Porta Pescara;
Rilevato:
-

-

che al fine di valutare le migliori offerte, sono state intrapresi dei contatti con una primaria
Azienda, con sede in Toscana, che produce, distribuisce e installa soluzioni hardware,
software e servizi professionali nel mercato Retail e della Pubblica Amministrazione;
che tale Società, denominata Microrex S.p.A., è specializzata in prodotti e soluzione per il
videocontrollo e la sicurezza di enti pubblici e privati;
che nello specifico, la Soc. Microrex ha sviluppato un Sistema per la rilevazione di veicoli
nelle ZTL, denominato “City Gate”, che risulta perfettamente confacente alle esigenze di
gestione delle ZTL di Chieti;
Preso atto:

-

che al fine di valutare la migliore soluzione per l’Ente, sono state acquisite le offerte
economiche di entrambe le Società (Project Automation e Microrex),
che dalla verifica dei preventivi, nell’arco temporale di n. 3 anni, si è evidenziato quanto
segue:
Soc. Project Automation

Descrizione intervento
Installazione nuovo
varco ZTL di Porta
Pescara (comprensivo di
manutenzione annuale)
Manutenzione n. 6
varchi anno 2022
Manutenzione n. 6
varchi anno 2023
Manutenzione n. 6
varchi anno 2024
TOTALE SPESA
TRIENNIO 2022/2024

-

-

-

Spesa
€ 19.500,00

€ 25.000,00
€ 30.000,00
€ 30.000,00
€ 104.500,00
(iva esclusa)

Soc. Microrex
Descrizione intervento
Implementazione n. 6
nuovi varchi ZTL
(comprensivi di
manutenzione biennale)
Manutenzione n. 6
varchi anno 2022
Manutenzione n. 6
varchi anno 2023
Manutenzione n. 6
varchi anno 2024
TOTALE SPESA
TRIENNIO 2022/2024

Spesa

€ 56.000,00

€ 12.400,00
€ 68.400,00
(iva esclusa)

che il risparmio conseguito dall’Ente, nel triennio 2022/2024, ammonta complessivamente a
€ 36.100,00 (iva esclusa), pari a € 44.042,00 iva compresa;

Preso atto:
che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge
11 settembre 2020, n.120, ha introdotto nuove procedure di affidamento per l’incentivazione
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, in relazione all’aggiudicazione dei
contratti pubblici;
che, nello specifico, è stato disposto l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
€ 150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività
di progettazione, di importo inferiore a € 75.000 (art. 1, comma 2, lett. a) d.l.n. 76/2020);

-

-

che il 1° giugno 2021 è entrato in vigore il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 rubricato “Governance
del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
che l’articolo 51, rubricato “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76” ha modificato la
disciplina degli affidamenti sotto soglia indetti ai sensi del DL Semplificazioni;
che, in particolare, è stata modificata la disciplina dell’affidamento diretto che ora prevede la
possibilità di affidare direttamente servizi e forniture per un valore fino a € 139.000,00,
anziché € 75.00,00 come previsto dal primo Decreto Semplificazioni;
Considerato:

-

che risulta, alla luce delle considerazioni esposte, estremamente conveniente per l’Ente
l’affidamento diretto alla Soc. Microrex S.p.A., per un periodo contrattuale di anni 3, delle
seguenti forniture (come da proposta economica prot. 210916.BC del 16.09.2021, acquisita al
protocollo del Comando in data 20.09.2021, al n. 59011):



installazione n. 6 varchi ZTL, comprensivi di telecamera omologata, box in
vetroresina, pannello elettronico a 5 righe, licenza sistema Web Application City
Gate
manutenzione n. 6 varchi ZTL triennio 2022/2024 con servizio di manutenzione
On Site e On Line

per una spesa complessiva di € 68.400,00 (iva esclusa);
-

che tale affidamento diretto è espressamente previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120, come
modificato dall’art. 51 D.L. 31 maggio 2021 n. 77 rubricato “Governance del Piano nazionale
di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136, che gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 sono quelli
risultanti dalla comunicazione – in atti - contenente le generalità delle persone delegate ad operare
su tale conto;
Dato atto che il numero di gara e il codice identificativo di gara (CIG) rilasciati dall’autorità
competente, relativi alla fornitura in oggetto, sono i seguenti: Numero gara: 8356469 - CIG:
898713633E;
Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) della Soc. Megasp e che lo stesso è risultato regolare;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della
Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio, tenuto conto, peraltro, che
trattasi di mera esecuzione regolamentare;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
1. di affidare alla Soc. Microrex S.p.A. con sede in Ponte Buggianese (PT), Via degli Ulivi n. 8, ai
sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni), come modificato dall’art. 51 D.L. 31 maggio 2021 n. 77, l’implementazione di
n. 6 varchi ZTL e relativa gestione per il triennio 2022/2024 (dal 01.01.2022 al 31.12.2024),
per una spesa complessiva di € 68.400,00 iva esclusa, pari a € 83.448,00 (iva 22% compresa);
2. impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicato:

Cap.

14341
Titolo I

SIOPE

1313

Descrizione

14341: Spese funzionamento uff. Strade
Viabilità e Segnaletica – Acquisto servizi

CIG

898713633E

-

CUP

Creditore

Microrex S.p.A. con sede in Ponte Buggianese (PT),
Via degli Ulivi n. 8

Causale

implementazione di n. 6 varchi ZTL e relativa gestione
triennio 2022/2024 (dal 01.01.2022 al 31.12.2024)

Mod.finanz.

Fondi di Bilancio
Bil. 2022: € 43.600,00 iva esclusa,
pari a € 53.192,00 iva compresa

Imp.

Bil. 2023: € 12.400,00 iva esclusa,
pari a € 15.128,00 iva compresa

Codice Univoco
Ufficio Ipa

R5O5HA

Bil. 2024: € 12.400,00 iva esclusa,
pari a € 15.128,00 iva compresa

4. di imputare la spesa complessiva di € 83.448,00 (iva compresa), in relazione alla esigibilità
della obbligazione, come segue:

Esercizio

2022

2023

PdC
finanziario
-

Cap/art

Importo

Num.

Comp.
economica

14341

€ 53.192,00
(iva compresa)

-

-

14341

€ 15.128,00

-

-

-

-

-

(iva compresa)

14341
2024

-

€ 15.128,00
(iva compresa)

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento

Importo

31.12.2022

€ 53.192,00
(iva 22% compresa)

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
7. di aver preso atto delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione di cui alla D.G.C. n. 11
del 28.01.2016 e di averne attuato le misure;
8. di dare atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della
Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei
confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio;
9. di dare atto di aver rispettato i tempi del procedimento amministrativo come disciplinati nel
piano anticorruzione e/o come stabiliti dalla L. n. 241/1990;
10. di aver assolto, se dovuto, all’obbligo di pubblicazione, ai fini della trasparenza, ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013;
11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;
13. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento
è il Vice Comandante della P.M. Dott. Fabio Primiterra;
14. di comunicare al fornitore il Codice Univoco Ufficio Ipa R5O5HA relativo all’ufficio al fine di
consentire l’emissione della fattura elettronica;
15. di trasmettere il presente provvedimento:




all’ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

Il Responsabile del Procedimento
IL VICE COMANDANTE
Dott. Fabio Primiterra

IL COMANDANTE
Dott.ssa Donatella Di Giovanni

