
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 ECONOMICO FINANZIARIO

N. generale 312 del 19/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA  A  NOLEGGIO,  MANUTENZIONE  E  SERVIZI
CORRELATI  DI  APPARECCHIATURE  RELATIVE  AL  CONTROLLO  DEL  TRAFFICO
VEICOLARE  PER  DODICI  MESI,  RINNOVABILE  PER  ULTERIORI  12  MESI-  CIG.
86520086DD: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

La Determina viene pubblicata dal 20/05/2021 al 02/06/2021.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Economico Finanziario

Proposta Nr. 447

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO, MANUTENZIONE E 
SERVIZI CORRELATI DI APPARECCHIATURE RELATIVE AL CONTROLLO
DEL TRAFFICO VEICOLARE PER DODICI MESI, RINNOVABILE PER 
ULTERIORI 12 MESI- CIG. 86520086DD: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che 
- con determina a contrarre n. 95 DEL 09/03/2021 è stato dato avvio al procedimento finalizzato

all’affidamento del servizio per la fornitura e la gestione di apparecchiature per la regolazione e
il controllo del traffico veicolare - CIG. 86520086DD;

- con la determinazione sopra indicata si è stabilito altresì 
o di aggiudicare l’appalto di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36

comma 2 lett.  b, come oggi derogata dall’art.  1, comma 2, lett.  B della L.120/2020,
tramite  Richiesta  di  offerta  (RDO)  nel  MEPA,  preceduta  da  avviso  pubblico  per
indagine di mercato, ai sensi del punto 5.1.4 delle linee guida Anac n. 4, per la ricerca
di operatori economici da invitare;

o di  adottare,  quale  criterio  di  aggiudicazione  dell’appalto,  il  minor  prezzo,  ai  sensi
dell’art. 95, comma 4 lett. b e dell’art. 1 comma 3 della L. 120/2020; 

- a seguito della pubblicazione all’albo pretorio ed in amministrazione trasparente dell’avviso di
indagine di mercato prot. 11500 del 09/03/2021 hanno presentato manifestazione di interesse i
seguenti operatori economici:
N. CODICE  FISCALE

IMPRESA
RAGIONE SOCIALE

1 01318340997 SICURSAT SRL
2 01108630524 ENGINE SRL
3 02930110966 PROJECT AUTOMATION SPA
4 03298520242 TRAFFIC TECNOLOGY SRL
5 02609920547 GLOBEX MVR SRL

- nell’avviso è stato espressamente previsto che alla procedura negoziata sarebbero stati invitati
tutti gli operatori economici che avessero presentato regolare manifestazione di interesse;

- che tramite portale MEPA,  in  data 29/03/2021,  sono stati  invitati  alla  RDO n.  2772842,  le
cinque società che hanno presentato manifestazione di interesse;

- che entro il termine del 13/04/2021, ore 18:00, previsto nella piattaforma telematica del MEPA,
sono pervenute le seguenti  offerte delle ditte sotto indicate,  come risulta dal documento di
riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute generato dalla piattaforma del Mepa:
N. CODICE  FISCALE

IMPRESA
RAGIONE SOCIALE VALORE OFFERTA

(in Euro)
1 03298520242 TRAFFIC TECNOLOGY SRL 38.000,00
2 01318340997 SICURSAT SRL 57.570,00
3 01108630524 ENGINE SRL 60.000,00
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- essendo il numero delle offerte inferiore a cinque non si è proceduto al sorteggio della formula
da applicare per il calcolo della soglia di anomalia, ma si è proceduto comunque a richiedere
spiegazioni relative all’offerta anormalmente bassa, come previsto dall’art. 97, comma 1 del D.
Lgs. 50/2016 nei confronti della ditta Traffic Tecnology Srl, con nota prot. 19631del 22.04.2021
trasmessa a mezzo posta elettronica certificata;

- con nota prot.  n.  20776 del 29.04.2021,  pervenuta al  protocollo  generale dell’ente,  la ditta
Traffic Tecnology ha presentato le proprie giustificazioni relative all’offerta presentata;

- il Rup, esaminate le giustificazioni di cui sopra, ha ritenuto congrua l’offerta, come risulta dal
relativo verbale del 10 maggio, conservato agli atti;

Ritenuto pertanto di aggiudicare l’appalto in oggetto alla ditta Traffic Tecnology Srl,  con sede
legale a Marostica (VI), in Via Cecchin, 2, C.F.03298520242 per il costo di Euro 38.000,00 Iva
esclusa;

Dato atto che: ▪ 
 sono state avviate le verifiche sui requisiti  di ordine generale di cui all'art.  80 del D.lgs. n.

50/2016,  dichiarati  in sede di  gara dall’  amministratore munito di  potere di rappresentanza
della  ditta  aggiudicataria  mediante  attivazione  della  procedura  AVCPass gestita  dall’ANAC
(Autorità Nazionale AntiCorruzione); 

 il sistema AVCPass ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
ordine generale da parte da parte della ditta Traffic Tecnology Srl, aggiudicataria; 

 si è inoltre provveduto ad acquisire il certificato del casellario giudiziale del revisore contabile
della società Traffic Tecnology Srl;

 è  stato  altresì  acquisito  il  DURC  On  line,  prot.  INPS-24853628,  che  attesta  la  regolarità
contributiva dell’operatore economico sopra indicato, valido fino al 12/06/2021;

 è  stata  acquisita  la  certificazione  relativa   all’obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi   finanziari
rilasciata dalla Ditta stessa;

Visto il numero di CIG 86520086DD assegnato dall’ANAC al presente affidamento;

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2021-2023, approvati con deliberazione consiliare n. 19
in data 16.02.2021;

Visti il P.E.G., il P.d.O, il Piano della Performance 2021-2023 e il piano organizzativo del lavoro
agile approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 08.03.2021 e le successive
variazioni;

Dato atto che, come da attribuzione della gestione delle risorse secondo il P.E.G. approvato, la 
gestione del servizio è affidata al responsabile competente della spesa;

Verificata la disponibilità dell’apposito stanziamento del bilancio corrente;

Visto il Decreto legislativo n. 50 del 2016;

Visto il Decreto legge n. 76 del 2020, convertito con L. n. 120 del 2020; 

Visto l’art 26 della L. 188 del 23/12/1999;

Visto l’art. 11 comma 12 del D.L. 98/2011 convertito in legge;

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;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2,
del  vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
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provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica; 

DETERMINA

1. di approvare le risultanze, richiamate in premessa, relative alla procedura negoziata, ex
art. 36 comma 2, lett b del D. Lgs 50/2016, come oggi derogato dall’art. 1, comma 2, lett.
b) della l. 120/2020), espletata tramite RDO n. 2772842  in MEPA;

2. di aggiudicare definitivamente ex art. 32 comma 7 del D. lgs. 50/2016, per le motivazioni
indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, l’appalto per la fornitura
a noleggio,  manutenzione  e  servizi  correlati  di  apparecchiature  relative  al  controllo  del
traffico veicolare - CIG. 86520086DD – per il periodo 01/06/2021 - 31/05/2022, rinnovabile
per  ulteriori  12  mesi,  a  favore  dell’’impresa  Traffic  Tecnology  Srl,  con  sede  legale  a
Marostica (VI), in Via Cecchin, 2, C.F.03298520242, che ha offerto, sull’importo a base di
gara di Euro 95.000, il prezzo di Euro 38.000,00, Iva esclusa, alle condizioni contrattuali
previste negli  atti  della procedura di gara (lettera d’invito/disciplinare di gara,  capitolato
speciale) oltre a quelle stabilite nel bando Mepa;

3. di dare atto che  l’aggiudicazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs.
50/2016, diverrà efficace con l’esecutività della presente determinazione;

4. di impegnare la somma complessiva di Euro 46.360,00 (38.000,00 +Iva 22%) al capitolo di
bilancio n. 92031 “Utilizzo di beni di terzi  per la Polizia Locale”  (finanziato con proventi
derivanti da sanzioni previste dal Codice della strada: artt. 142 e 208 D. LGS. 285/1992)”
del PEG 2021-2023 cod.bil.3.01.1.0103, già prenotata con determina n. 95 del 09/03/2021,
nel modo seguente:
Esercizio 2021: Euro 27.043,34;
Esercizio 2022: Euro 19.316,66;

5. di ridurre,  in ragione del ribasso ottenuto,  la prenotazione della spesa relativa ai dodici
mesi di eventuale rinnovo, al capitolo di bilancio n. 92031 “Utilizzo di beni di terzi per la
Polizia  Locale”  (finanziato  con  proventi  derivanti  da  sanzioni  previste  dal  Codice  della
strada: artt.  142 e 208 D. LGS. 285/1992)” del PEG 2021-2023 cod.bil.3.01.1.0103, già
prenotata  con  determina  n.  95  del  09/03/2021,  così  che  la  stessa  risulti  nel  modo
seguente:
Esercizio 2022: 27.043,34;
Esercizio 2023: 19.316,66;

6. di dare atto che la stipula del contratto avverrà tramite Mepa;

7. di disporre, essendo l’affidamento del servizio sopra richiamato in scadenza il 31/05/2021,
l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio a decorrere dal 01/06/2021, qualora
non intevenisse in tempo utile la stipula del contratto;

8. di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il CIG n. 86520086DD;

9. di dare atto che la gestione del servizio è affidata al responsabile competente della spesa
Dirigente del Settore I.

Il Dirigente del Settore 2 Economico Finanziario
(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.

Pagina 3 di 4



Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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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:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 2 Economico Finanziario nr.447 del 17/05/2021

09/03/2021Data: Importo: 27.043,34

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI CORRELATI APPARECCHIATURE CONTROLLO
TRAFFICO VEICOLARE DAL 01/06/2021 AL 31/05/2022, (rinnovabile per ulteriori 12 mesi)- CIG. 86520086DD (DET. A
CONTRARRE N. 95/2021)

Bilancio
Anno: 2021

3 - Ordine pubblico e sicurezza
1 - Polizia locale e amministrativa
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 297.878,75
112.913,53

27.043,34
139.956,87
157.921,88Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 120.000,00

36.059,67

27.043,34

63.103,01

Disponibilità residua: 56.896,99

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:

8011 - Polizia locale

Resp. servizio:

2021 674/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 674/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 674/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0015084 - 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
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 18/05/2021

86520086DDC.I.G.:

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -37.896,99 Annotazioni:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PROP. DET. 447/21

Missione:

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



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 2 Economico Finanziario nr.447 del 17/05/2021

09/03/2021Data: Importo: 19.316,66

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI CORRELATI APPARECCHIATURE CONTROLLO
TRAFFICO VEICOLARE DAL 01/06/2021 AL 31/05/2022, (rinnovabile per ulteriori 12 mesi)- CIG. 86520086DD (DET. A
CONTRARRE N. 95/2021)

Bilancio
Anno: 2022

3 - Ordine pubblico e sicurezza
1 - Polizia locale e amministrativa
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 292.878,75
39.446,80
19.316,66
58.763,46

234.115,29Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 120.000,00

7.612,80

19.316,66

26.929,46

Disponibilità residua: 93.070,54

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:

8011 - Polizia locale

Resp. servizio:

2022 83/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 83/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 83/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0015084 - 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
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 18/05/2021

86520086DDC.I.G.:

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -92.009,62 Annotazioni:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PROP. DET. 447/21

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:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833


