
Servizio 7^ - Polizia locale e Viabilità II sem. 2020

Tipologia atto Contenuto Oggetto Spesa prevista Estremi documento Dirigente/RP

Art. 23 c.1 lett.b Determinazione a contrarre

Trattativa diretta MePA per noleggio sistemi di 

rilevazione automatica delle violazioni con il semaforo 

rosso - Determinazione a contrarre - C.I.G. 

Z7A2DA7E50

Euro 35.280,00 + 

iva 
D.D. n.2032 del 14/07/2020 Ivano BERTI

Art. 23 c.1 lett.b
Determinazione a contrarre e 

Impegno di spesa

ODA MePA n. 5616615 - acquisto uniformi estive 

operative, ordinarie, accessori ed alcuni capi invernali - 

determina a contrarre - affidamento ed impegno di 

spesa - C.I.G. 837895653A

Euro 40.979,70+ 

iva 
D.D. n.2157 del 22/07/2020 Ivano BERTI

Art. 23 c.1 lett. b Affidamento

Procedura ODA-MePA per il servizio di 

manutenzione/assistenza del software di gestione 

delle procedure legate alle violazioni al odice della 

Strada denominato "MUNIPOL" della Soc. "De Leoni 

Informatica S.r.l" - Affidamento alla Soc. "DE LEONI 

Informatica S.r.l." - C.I.G. Z182DC6996

Euro 2.000,00 + 

iva 
D.D. n.2194 del 24/07/2020 Ivano BERTI

Art. 23 c.1 lett. b Affidamento e Impegno di spesa

Trattativa diretta MePA per il noleggi di sistemi di 

rilevazione automatica delle infrazioni con il semaforo 

rosso - Affidamento ed impegno di spesa - C.I.G. 

Z7A2DA7E50

Euro 34.200,00 + 

iva 
D.D. n.2370 del 06/08/2020 Ivano BERTI

Art. 23 c.1 lett. b Impegno di spesa

Impegno di spesa a favore della società "IRISCO 

S.r.l." per il servizio di importazione e gestione dei 

verbali di infrazione al Codice della Strada nonché 

della relativa postalizzazione - complessivi Euro 

47.947,82 - C.I.G. Z7B2B302EE

Euro 47.947,82 D.D. n.2338 del 04/08/2020 Ivano BERTI

Art. 23 c. 1 lett. b Impegno di spesa

Impegno di spesa a favore della società "IRISCO 

S.r.l." per il servizio di importazione e gestione dei 

verbali di infrazione al Codice della Strada nonché 

della relativa postalizzazione - complessivi Euro 

4.467,96 - C.I.G. Z7B2B302EE

Euro 4.467,96 D.D. n.2455 del 13/08/2020 Ivano BERTI

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 Periodo (semestre/anno)

Pagina 1



Art. 23 c. 1 lett. b Affidamento ed impegno di spesa

ODA-MePA per l'affidamento del servizio di gestione, 

stampa, imbustamento e rendicontazione delle 

violazioni al Codice della Strada - Affidamento alla 

società "IRISCO S.r.l.". Lotto C.I.G. 8407446BE9

Euro 16.701,80 + 

Euro 77.257,22
D.D. n.2482 del 17/08/2020 Ivano BERTI

Art. 23 c. 1 lett. b Affidamento 

Procedura  ODA-MePA per il servzio di revisione 

periodica dell'etilometro "Drager" modello "alcoltest 

7110 araf 0082" - Affidamento alla soc. "BERTAZZONI 

S.r.l." - C.I.G. Z752E66E11

Euro 390,00 + 

iva
D.D. n.2913 del 22/09/2020 Ivano BERTI

Art. 23 c. 1 lett. b
Affidamento ed e Impegno di 

spesa

ODA-MePA per l'acquisto fototrappole e relativi 

accessori, per urgenti servizi istituzionali di Polizia 

giudiziaria - Deetrmina a contrarre - Affidamento ed 

Impegno di spesa - C.I.G. Z9C2F05C26

Euro 4.381,32 + 

iva
D.D. n.3495 del 03/11/2020 Ivano BERTI

Art. 23 c. 1 lett. b Affidamento 

RDO-MePA n. 2629460 per l'affidamento della 

fornitura di materiale informatico ed accessori per vari 

uffici e servizi comunali - Affidamento E-Servizi S.r.l -

integrazione acquisto Personal Computer ed accessori 

per il Comando della Polizia Locale - C.I.G. 

Z332F2DD82

Euro 17.944,93 D.D. n.3607 del 11/11/2020 Ivano BERTI

Art. 23 c. 1 lett. b
Determina a contrarre - 

affidamento ed Impegno di spesa

ODA-MePA n. 5837238 - acquisto ricariche spry anti-

agressione al capsicum da 20 ml. + adattatore per il 

personale della Polizia Locale - determina a contrarre - 

affidamento ed impegno di spesa - C.I.G. Z472F20841

Euro 2.300,00 + 

iva
D.D. n.3679 del 17/11/2020 Ivano BERTI

Art. 23 c. 1 lett. b Impegno di spesa

Impegno di spesa a favore della società "IRISCO 

S.r.l." per il servizio di importazione e gestione dei 

verbali di infrazione al Codice della Strada nonché 

della relativa postalizzazione - cap. 130 "spese postali 

Ufficio Economato" - complessivi Euro 22.000,00 - 

C.I.G. 8407446BE9

Euro 22.000,00 D.D. n.3751 del 23/11/2020 Ivano BERTI

Art. 23 c. 1 lett. b Affidamento e Impegno di spesa

 ODA-MePA n. 5870380 - acquisto vestiario/dpi per gli 

assistenti alle scuola - determina a contrarre - 

affidamento ed impegno di spesa - C.I.G. 

ZE92F58406

Euro 540,00 + 

iva
D.D. n.3752 del 23/11/2020 Ivano BERTI

Art. 23 c. 1 lett. b Affidamento

Trattativa diretta M.E.P.A. per l’affidamento annuale 

(opzione + proroga ulteriore

anno alle stesse condizioni e patti) del servizio di 

gestione, stampa e imbustamento dei

verbali di accertamento delle violazioni al Codice della 

Strada del Corpo di Polizia

locale del Comune di Civitavecchia anno 2021 – 

C.I.G.: 8536850F77.

Euro 90.896,34 D.D. n.3862 del 30/11/2020 Ivano BERTI
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Art. 23 c. 1 lett Determina a contrarre

Trattativa Diretta MEPA per il servizio annuale di 

notifica raccomandata “atti giudiziari” relativi alle 

violazioni al Codice della Strada (con l'opzione + 1) 

–Determina a contrattare – CIG: 8551157DFA.

Euro 75.000,00 D.D. n.4029 del 09/12/2020 Ivano BERTI

Art. 23 c. 1 lett Affidamento ed impegno di spesa

Trattativa diretta MePA n° 1521885 per l’affidamento 

annuale (opzione + proroga ulteriore anno alle stesse 

condizioni e patti) del servizio di gestione, stampa e 

imbustamento dei verbali di accertamento delle 

violazioni al Codice della Strada del Corpo della Polizia 

Locale del Comune di Civitavecchia anno 2021 – 

Affidamento ed impegno di spesa – Soc. “POSTEL 

S.p.A.” - C.I.G. 8536850F77.

Euro 74.505,20 + 

iva
D.D. n.4174 del 16/12/2020 Ivano BERTI

Art. 23 c. 1 lett Impegno di spesa

Realizzazione ed ampliamento del sistema di 

videosorveglianza del Comune di Civitavecchia – 

impegno somme per la manutenzione ordinaria – CIG: 

Z321ADD1D6

Euro 2.405,71 D.D. n.4192 del 17/12/2020 Ivano BERTI

Art. 23 c. 1 lett Affidamento ed impegno di spesa

Trattativa diretta MePA n° 1543136 per il servizio 

annuale di notifica raccomandata" atti giudiziari” 

relativi alle violazioni al Codice della Strada del Corpo 

della Polizia Locale del Comune di Civitavecchia anno 

2021 – Affidamento ed impegno di spesa – Soc. 

“POSTE ITALIANE S.p.A.” - C.I.G. 8551157DFA.

Euro 75.000,00 

esente iva
D.D. n.4237 del 21/12/2020 Ivano BERTI
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