SCHEDA RIASSUNTIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
DEI DIRIGENTI DI CUI ALL'ART. 23 DEL D. LGS. 33/2013 ART. 23 COMMA 1
Riferimenti servizio / ufficio

Servizio 7^ - Polizia locale e Viabilità

Tipologia atto

Contenuto

Art. 23 c.1 lett.b

Impegno di spesa

Oggetto
Spesa prevista
Soc. "Projet Automation S.p.A." affidataria tramite
procedura negoziata R.d.O. sul MEPA per il servizio di
fornitura in noleggio di tre sistemi di rilevazione
Euro 49.000,00
automatica delle infrazioni a semaforo rosso. In
postazione fissa. Impegno di spesa per l'anno 2019 C.I.G. ZD41D82199.

Art. 23 c.1 lett.b

Impegno di spesa

Art. 23 c.1 lett. b

Impegno di spesa

Art. 23 c.1 lett. b

Impegno di spesa

Art. 23 c.1 lett. b

Determina a contrarre Prenotazione di spesa

Periodo (semestre/anno)

RDO MePA per la fornitura in noleggio, per un anno, di
due misuratori di velocità e di un box fisso, oltre ad
accessori - Aggiudicazione alla società "Sodi
Euro 45.676,90
Scientifica S.r.L.". Impegno di spesa per complessivi
Euro 45.676,90 - Lotto C.I.G. Z8424E1AFC
RDO MePA per la durata di dieci mesi del servizio di
importazione e gestione dei verbali di infrazione al
Codice della Strada, nonché di postalizzazione Euro 28.215,00
impegno di spesa anno 2019 per complessivi Euro
28.215,00 - società "IRISCO S.r.l." - C.I.G. n.
Z6625B8E26.
Servizio informaica in abbonamento annuale/visure al
C.E.D. del SIDT ex M.C.T.C. per l'anno 2019.
Euro 2.000,00
Impegno di spesa per i rimanenti Euro 2.000,00
ODA MePA acquisto radio trasmittenti portatili per il
personale di Polizia Locale in servizio di Polizia
Stradale - Sostituzione appartati vetusti e non
Euro 12.079,61
funzionanti - determina a contrarre - prenotazione di
spesa per Euro 12.079,61 sul cap. 3012 bilancio 2019 C.I.G. Z922977D99
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Estremi documento

II sem. 2019
Dirigente/RP

D.D. n.1229 del 23/07/2019 Ivano BERTI

D.D. n.1270 del 29/07/2019 Ivano BERTI

D.D. n.1373 del 19/08/2019 Ivano BERTI

D.D. n.1386 del 22/08/2019 Ivano BERTI

D.D. n.1389 del 22/08/2019 Ivano BERTI

ODA MePA acquisto radio trasmittenti portatili per il
personale di Polizia Locale in servizio di Polizia
Stradale - Sostituzione appartati vetusti e non
Euro 11.707,12
funzionanti - determina a contrarre - affidamento ed
impegno di spesa per complessivi Euro 11.707,12 sul
cap. 3012 bilancio 2019 - C.I.G. Z922977D99
ODA MePA per il servizio di assistenzae
manutenzione impianto radio in uso al Comando della
Polizia Locale di Civitavecchia - determina a contrarre Euro 1.952,00
affidamento ed impegno di spesa per complessivi
Euro 1,952,00 sul cap. 546 bilancio 2019 - C.I.G.
ZF929E4556
ODA MePA per il servizio di assistenzae
manutenzione appartao "Targa System" in uso al
Comando della Polizia Locale di Ciivtavecchia Euro 4.745,80
determina a contrarre - affidamento ed impegno di
spesa per complessivi Euro 4.745,80 sul cap. 547
bilancio 2019 - C.I.G. ZA429F9B29
RDO MePA per l'affidamento della durata di 10 mesi
del servizio di importazione e gestione dei verbali di
infrazione al Codice della strada nonché di
postalizzazione-proroga durata contrattuale fino al
Euro 80.000,00
31.12.2019 alle stesse condizioni e patti e contestuale
impegno di spesa - società "IRISCO srl" - C.I.G.:
Z6625B8E26
ODA MePA n.5272036 - acquisto uniformi operative
ordinarie ed accessori per i nuovi assunti - determina
Euro 9.975,48
a contrarre - affidamento ed impegno di spesa C.I.G.: Z6E2B08510
Rimborso spese di notificazione atti di altri Enti Euro 1.222,76
Impegno per Euro 1.222,76

Art. 23 c. 1 lett. b

Affidamento ed impegno di spesa

Art. 23 c. 1 lett. b

Affidamento ed impegno di spesa

Art. 23 c. 1 lett. b

Affidamento ed impegno di spesa

Art. 23 c. 1 lett. b

Proporoga e Impegno di spesa

Art. 23 c. 1 lett. b

Affidamento ed impegno di spesa

Art. 23 c. 1 lett. b

Impegno di spesa

Art. 23 c. 1 lett. b

ODA MePA n° 5276455 – fornitura radio trasmittenti
portatili, stazioni base e body cam per il personale di
Affidamento ed impegno di spesa Polizia Locale – determina a contrarre – affidamento
ed impegno di spesa per complessivi € 29.680,16 sul
cap. 3012 bilancio 2019 – C.I.G. ZF52B17272.

Art. 23 c. 1 lett. b

Determinazione a contrarre

RDO MePA per la fornitura in noleggio di due
misuratori di velocità e di un box/palo (o equivalente)
per 36 mesi
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D.D. n.1399 del 23/08/2019 Ivano BERTI

D.D. n.1590 del 25/09/2019 Ivano BERTI

D.D. n.1628 del 02/10/2019 Ivano BERTI

D.D. n.1914 del 21/11/2019 Ivano BERTI

D.D. n.2042 del 06/12/2019 Ivano BERTI

D.D. n.2045 del 09/12/2019 Ivano BERTI

Euro 29,680,16

D.D. n.2103 del 11/12/2019 Ivano BERTI

Euro 47.000

D.D. n.2113 del 11/12/2019 Ivano BERTI

Art. 23 c. 1 lett. b

Affidamento diretto della durata di 5 mesi del servizio
di importazione e gestione dei verbali di infrazione al
Affidamento diretto e Impegno di
CdS nonché della relativa postalizzazione-periodo
spesa
01/01/2020 - 31/05/2020 e contestuale impegno di
spesa - Soc. "IRISCO Srl - CIG: Z7B2B302EE
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Euro 93.625,20

D.D. n.2187 del 13/12/2019 Ivano BERTI
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