
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 7 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA  
servizio 7 - polizia locale e viabilita

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 17 del 07/01/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

RDO MEPA n° 2475483 per l’affidamento della fornitura in noleggio di  due 
misuratori di velocità e di un box/palo (o equivalente) per 36 mesi – Presa d’atto gara 
deserta. 

IL DIRIGENTE SERVIZIO 7

Visto che:

 Con Delibera di G.C. nr. 31 del 08.02.2019, è stata approvata la ripartizione dei 
proventi derivanti dalle violazioni al Codice della Strada (ex. Art. 208) per l’anno 2019;
 Con la Deliberazione di C.C. n° 19 del 05.03.2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario periodo 2019/2021;
 Con la Deliberazione di G.C. n° 114 del 22.05.2019 è stato approvato il P.E.G. 
2019/2021;
 Con la Determina Dirigenziale n° 2113 del 11.12.2019 è stata indetta la RDO MEPA 
n° 2475483 per la fornitura in noleggio di  due misuratori di velocità e di un box/palo (o 
equivalente) per 36 mesi;
 In data 20.12.2019 si procedeva all'apertura della gara constatando che non era 
pervenuta nessuna offerta come si evince dal verbale di RDO generato dal sistema;

 

Visto il verbale di RDO n° 2475483 generato dal sistema, che viene allegato a corredo della 
presente determinazione e ne forma parte integrante e sostanziale;

Visti i Decreti sindacali di cui al prot. n° 30298 del 01 aprile 2019 e prot. n° 55276 del 13.06.2019, 
con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente/Comandante del Corpo della Polizia Locale – 
Servizio 7 al Dott. Ivano BERTI assegnando allo stesso, le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs n° 
267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Verificato che non sussistono in capo al Dirigente, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 
ex art. 6-bis della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. e che risultano rispettate le disposizioni del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii.;



DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 

1. Di dare atto che l'RDO MEPA n° 2475483 è andata deserta come dal verbale 
generato dal sistema ed allegato alla presente;
2. Di dare atto che si procederà, con separato atto, all’indizione di una nuova RDO 
MEPA imputando la spesa al corrispondente capitolo del bilancio 2020;
3. di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e 
firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il “Codice 
dell’Amministrazione digitale”.
4. Di trasmettere la presente ai servizi Finanziari, per i provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
   BERTI IVANO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
SERVIZIO 7 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 17 del 07/01/2020 

Oggetto: RDO MEPA n° 2475483 per l’affidamento della fornitura in noleggio di  due 
misuratori di velocità e di un box/palo (o equivalente) per 36 mesi – Presa d’atto 
gara deserta.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

  PRESA D'ATTO - GARA DESERTA   € 0,00  

Civitavecchia li, 13/01/2020 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)


