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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Economico Finanziario

Proposta Nr. 259

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORNITURA E GESTIONE
DI  APPARECCHIATURE  RELATIVE  AL  CONTROLLO  DEL  TRAFFICO
VEICOLARE  PER  IL  PERIODO  DAL  01/04/2021  AL  31/05/2021  -   CIG.
Z6F30FFB84

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
- in  data 31/03/2021 scade l’affidamento relativo al  servizio per  la  fornitura e la gestione di

alcune apparecchiature per la regolazione e il controllo del traffico veicolare ed in particolare:
 Locazione e  gestione di  n.  2  sistemi  in  postazione fissa per  la  rilevazione delle  infrazioni

commesse all’intersezione tra Via Damini con la Strada Regionale 53;
 Locazione e gestione di  n.  2 sistemi in  postazione fissa omologati  per la rilevazione delle

infrazioni commesse all’intersezione tra Via Montebelluna di Salvarosa e la Strada Regionale
53;

 Monitoraggio e catalogazione di n. 2 corsie aggiuntive di svolta a sinistra all’intersezione tra
Via Montebelluna di Salvarosa e la Strada Regionale 53;

 Locazione di una telecamera varco “Progetto Città Sicura” in Via Circonvallazione Ovest;
- con  determina  a  contrarre  n.  95  del  09/03/2021  è  stata  avviato  il  procedimento  per

l’affidamento del servizio in oggetto per dodici mesi, rinnovabile per ulteriori dodici, attraverso
una procedura negoziata in Mepa, preceduta da avviso di indagine di mercato prot. 11500 del
09/03/2021, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla RDO in MEPA;

Dato atto che l’aggiudicazione dell’affidamento, avviato con la sopra richiamata determinazione
dirigenziale  n.  95/2021  e  la  susseguente  stipula  del  contratto  avverrà  successivamente  al
31/03/2021,  data  di  scadenza  dell’affidamento  in  essere,  in  quanto  per  l’espletamento  della
procedura negoziata e dei  relativi  controlli  risultano necessari  dei  giorni  ulteriori  rispetto al  31
marzo 2021;

Ritenuto necessario  pertanto,  nelle  more  dell’espletamento  della  procedura  sopra  richiamata
garantire la continuità del  servizio in oggetto con affidamento diretto,  ai  sensi  e per  gli  effetti
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ad una ditta esterna per due mesi;

Dato atto  che, riscontrata la necessità di affidare il servizio nel più breve tempo possibile, si è
provveduto  ad  effettuare  la  trattativa  diretta  in  Mepa  n.  1642372  nella  quale  la  ditta  Traffic
Tecnology Srl,  con sede a Marostica  (VI)  in  Via  G.  Cecchin,  2,  P.  Iva  03298520242,  in  data
22/03/2021,  entro il  termine richiesto,  ha presentato la  propria offerta per  la  realizzazione del
servizio in oggetto per l’importo di Euro 15.490,00, Iva esclusa; 

Ritenuto che il prezzo offerto dalla ditta sopra richiamata risulti congruo e che pertanto si debba
procedere all’affidamento del servizio dal 01/04/2021 al 31/05/2021 alla società sopra indicata;

Riscontrato che alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG. Z6F30FFB84;

Pagina 1 di 3



Dato atto che verrà seguita la procedura prevista dall'art. 191 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo
Sportello Unico Previdenziale - PROT. INPS_ 24853628 - valido sino al 12/06/2021;

Vista la  dichiarazione  di  tracciabilità  dei  documenti  finanziari  presentata  dalla  ditta  e  la
dichiarazione resa dal legale rappresentante della società, relativamente al possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente;

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;

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 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 n. 1642372 svolta in Mepa a seguito della
procedura di cui in premessa;

2) di  affidare  il   servizio,  richiamato  in  premessa,  per  la  fornitura  e  la  gestione  delle
apparecchiature per la regolazione e il  controllo del traffico veicolare dal 01/04/2021 al
31/05/2021 alla ditta Traffic Tecnology Srl, con sede a Marostica (VI) in Via G. Cecchin, 2,
P. Iva 03298520242 per l’importo complessivo di Euro 18.897,80;

3) di impegnare a favore della sopra indicata ditta la somma complessiva di Euro 18.897,80
(15.490,00 + Iva al  22%) al  cap.  92031 “  Utilizzo di  beni di  terzi  per la  Polizia  Locale
(finanziato con proventi  c.d.s.  artt.  142 e 208 D.  LGS.  285/1992)”  del  PEG 2021-2023
cod.bil.3.01.1.0103 con imputazione all’esercizio finanziario 2021.

4) di disporre, essendo l’affidamento del servizio sopra richiamato in scadenza il 31/03/2021,
l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio a decorrere dal 01/04/2021;

5) di dare atto che la stipula del contratto avverrà  tramite portale Mepa;
6) di precisare che, nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti

prescritti, si procederà alla risoluzione dell’affidamento;
7) di aver accertato in base agli elementi di cui si è in possesso alla data odierna, che il

programma dei  pagamenti  conseguenti  alla  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data della proposta:  25/03/2021

L’istruttore responsabile del procedimento: 

Il Dirigente del Settore 2 Economico Finanziario
(Firmato digitalmente)
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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.

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.259 del 25/03/2021

25/03/2021Data: Importo: 18.897,80

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORNITURA E GESTIONE DI APPARECCHIATURE RELATIVE AL
CONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE PER IL PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/05/2021 -  CIG. Z6F30FFB84

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
190.290,62

18.897,80
209.188,42

88.690,33Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 120.000,00

101.030,00

18.897,80

119.927,80

Disponibilità residua: 72,20

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 855/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 855/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 855/0:

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
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 25/03/2021

Z6F30FFB84C.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:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833


