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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 4 Edilizia Attività produttive Ambiente 
 
Proposta Nr. 746 
Oggetto: FORNITURA IN NOLEGGIO PROGETTO 'CITTA' SICURA' - VARCO 

COMPOSTO DA UNA TELECAMERA, CENTRALE OPERATIVA, 
ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SERVIZI CONNESSI, APP, PER VERIFICA 
VEICOLI (ASSICURAZIONE, REVISIONE E FURTO) - CIG Z3824B03DA 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 
- che è stata avviata la procedura per l’affidamento, presso il mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione messo a disposizione da CONSIP S.p.A., per la fornitura in noleggio di un varco composto 
da una telecamera, centrale operativa, assistenza, manutenzione e servizi connessi, app, per verifica veicoli 
(assicurazione, revisione e furto), mediante una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), per un 
periodo di un anno, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 12.600,00, oltre ad I.V.A. con 
aliquota di legge; 
- che in data 07/09/2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che tramite il portale MEPA 
è stata invitata a presentare offerta, in relazione all’esito dell’indagine di mercato, la ditta che ha manifestato 
interesse per la partecipazione alla procedura; 
- che solo una ditta ha fatto pervenire la documentazione amministrativa ed il preventivo, come si rileva 
dalla documentazione presente nel portale MEPA da cui risulta affidataria provvisoria la Ditta Traffic 
Tecnology s.r.l. (Marostica – VI), valore dell’offerta Euro 12.000,00 al netto di I.V.A.; 
 
Ritenuta la congruità dell’offerta tra gli elementi tecnici ed economici presentata dalla ditta succitata; 

 
Vista la dichiarazione in data 23/08/2018 con cui la Ditta Traffic Tecnology srl, si assume gli obblighi 
previsti dalla L. 136/2010 e comunica i dati del conto corrente dedicato; 
 
Visto il Durc on line, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta succitata, rilasciato 
dallo Sportello Unico Previdenziale in data 22.06.2018 (prot. INPS 11145573) e valido fino al 20.10.2018; 
 
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 123 
del 21.12.2016; 
 
Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2018-2020 approvati con deliberazione consiliare n. 18 in data 
26.02.2018; 
 
Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2018-2020, approvati dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 69 del 15.03.2018; 

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 



Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 
1 Di approvare le risultanze della trattativa diretta svolta nel MEPA, n. 594414, a seguito della procedura di 
cui alla premessa; 
 
2 Di affidare in via definitiva la fornitura in noleggio di un varco composto da una telecamera, centrale 
operativa, assistenza, manutenzione e servizi connessi, app, per verifica veicoli (assicurazione, revisione e 
furto), per un periodo di un anno, dal 17/09/2018 al 16/09/2019, alla Ditta TRAFFIC TECNOLOGY 
s.r.l. con sede a Marostica (VI) C.F. e P.IVA 03298520242, alle condizioni economiche offerte in data 
06/09/2018 pari a Euro 12.000,00 (al netto di I.V.A.) ed a quelle del disciplinare di gara, oltre che di quelle 
risultanti dal bando MEPA; 
 
3 Di stabilire che a pena di nullità del contratto l’affidatario ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 8 della legge 
13.08.2010 n. 136 per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
predetta legge; 
 
4 Di sottoporre l’efficacia del presente provvedimento alla condizione sospensiva dell’esito positivo della 
verifica dei requisiti soggettivi in capo al concorrente affidatario previsti dalla normativa vigente; 
 
5 Di dare atto che la stipula del contratto avverrà tramite portale MEPA; 
 
6 Di assumere l’impegno di spesa di Euro 12.000,00, oltre ad I.V.A. 22% Euro 2.640,00, per 
complessivi Euro 14.640,00 al capitolo 92031 “Utilizzo di beni di terzi per Polizia Locale” cod. bil. 
3.01.1.0103, come segue: 
 

- Euro   4.229,00 con l’imputazione all’esercizio finanziario 2018; 

- Euro  10.411,00 con l’imputazione all’esercizio finanziario 2019. 

Data della proposta:  12/09/2018 
 
L’istruttore responsabile del procedimento:  
  
 Il Dirigente del Settore 4 Edilizia Attività produttive Ambiente 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 
L’impegno di spesa per l’anno 2019 verrà effettuato con la prossima variazione di  bilancio. 
 
 

 Il dirigente di Settore 
 dott. Carlo Sartore  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Edilizia Attivit produttive Ambiente nr.746 del 12/09/2018

13/09/2018Data: Importo: 4.229,00

Oggetto: FORNITURA IN NOLEGGIO PROGETTO "CITTA' SICURA" - VARCO COMPOSTO DA UNA TELECAMERA, CENTRALE OP.,
ASS., MANUT. E SERV. CONNESSI, APP, PER VERIFICA VEICOLI - CIG Z3824B03DA - PERIODO DAL 17/09/18 AL
16/09/2019 - IMP. 12.000,00+IVA22% 2.640,00

Bilancio

Anno: 2018

3 - Ordine pubblico e sicurezza

1 - Polizia locale e amministrativa

1 - Spese correnti

103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 343.097,01

249.725,94

4.229,00

253.954,94

89.142,07Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 61.966,76

56.993,30

4.229,00

61.222,30

Disponibilità residua: 744,46

Capitolo: 92031

Oggetto: UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER POLIZIA LOCALE (FINANZIATO
CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E  208 D.LGS. 285/1992)

Progetto:

44 - Polizia locale

Resp. servizio:

2018 1222/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1222/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1222/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

TRAFFIC TECNOLOGY SRLBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

Carlo Sartore

SIOPE: 1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 CASTELFRANCO VENETO li, 13/09/2018

Z3824B03DAC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Carlo Sartore;1;2557662


