
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 7 POLIZIA LOCALE  
servizio 7 polizia locale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 754 del 08/03/2021

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

Oggetto
:

Trattativa diretta MePA n°1611178  per il noleggio di sistemi di rilevazione 
automatica delle violazioni con il semaforo rosso anno 2021 – Affidamento ed 
impegno di spesa – C.I.G. Z8A30AFB70. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 527 del 18/02/2021 veniva indetta 
trattativa diretta MEPA per il noleggio di sistemi di rilevazione automatica delle 
violazioni con il semaforo rosso;

Che, con lo stesso provvedimento venivano approvati gli atti di gara ed assunta 
prenotazione di impegno di spesa per complessivi € 43.000,00 iva 22% inclusa, al 
cap. 583 “apparato di rilevazione violazioni semaforiche – proventi C.d.S.” del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2021;

Che, in data 19/02/2021 l’ufficio Provveditorato/Economato – Punto Ordinante 
dell’Ente – pubblicava la T.D. n° 1611178, relativa alle prestazioni di cui sopra 
ponendo a base di gara l’importo di € 35.245,00 oltre iva, ovvero € 42.998,90 iva 
22% inclusa;

Che, entro il termine ultimo delle ore 18:00 del giorno 23/02/2021 perveniva tramite 
piattaforma MEPA l’offerta dell’operatore economico “PROJECT AUTOMATION 
S.p.A.” con sede legale a Monza (MB) in Viale Elvezia n° 42, per l’importo di € 
32.400,00 oltre Iva di legge, ovvero € 39.528,00 Iva 22% inclusa;

Considerata pertanto l’opportunità di procedere con l’affidamento delle prestazioni 
di che trattasi a favore dell’operatore economico “PROJECT AUTOMATION 
S.p.A.” con sede legale a Monza (MB) in Viale Elvezia n° 42, per l’importo di € 
32.400,00 oltre Iva di legge, ovvero € 39.528,00 Iva 22% inclusa;



Visto il Durc allegato alla presente e valido fino al 11.06.2021;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 veniva approvato il 
bilancio di previsione 2020/2022, la nota aggiornamento al DUP 2020/2022, la nota integrativa e il 
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata 
la variazione d’urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi 
dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con la L. 17 luglio 
2020, n. 77, che prevede al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 
2020;

Visto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. Serie 
Generale n. 13 del 18-01-2021, veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Vista la Legge 488 del 23/12/99 e ss.mm.ii. – Legge Finanziaria anno 2000;

Visto il Decreto del Ministero del Tesoro 24/2/00;

Vista il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.;

Visto il D.L. n° 66/14 convertito con modificazioni in Legge n° 89 del 23/06/14;

Visto il D.L. n° 90 del 24/6/14 convertito con modificazioni in Legge n° 114 del 
11/08/14;

Vista la legge di stabilità per l’anno 2017 – L. n° 232/16;

Visto il D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo codice degli appalti” e ss.mm.ii.;

Visto il D.L. n° 32/2019 (noto come “sblocca cantieri”) convertito in Legge n° 55 del 
14/06/19;

Vista la Legge n° 120 del 11.09.2020 di conversione del D.L. n° 76 del 16.07.2020 
detto “decreto semplificazioni”, che ha innalzato la soglia per gli affidamenti diretti 
fino ad € 75.000,00;

Visto il Decreto sindacale di cui al prot. n° 69358 del 11 settembre 2020 rettificato con il Decreto 
sindacale di cui al prot. n° 76915 del 25 settembre 2020, con i quali, a seguito dell’approvazione 
della nuova macrostruttura giusta Delibera di G.C. n° 112 del 10.09.2020, 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;

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 affidare la Trattativa diretta MEPA n° 1611178 relativa al noleggio di sistemi di 
rilevazione automatica delle violazioni con il semaforo rosso per il periodo 
01.03.2021 – 28.02.2022, all’operatore economico “PROJECT AUTOMATION 
S.p.A.” con sede legale a Monza (MB) in Viale Elvezia n° 42 – cod. fisc. 
03483920173 – mail Pec: paspa@legalmail.it per l’importo di € 32.400,00 oltre Iva 
di legge, ovvero € 39.528,00 Iva 22% inclusa;

2. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, che la finalità 
della presente determinazione, adottata dal Servizio 7 – Polizia Locale e Viabilità 
(Cod. IPA: c_c773 – cod. univoco KX0PLI) è quella di erogare all’Ente comunale i 
servizi di cui in oggetto e che:

• la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi 
dell’Art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per mezzo del 
perfezionamento della Trattativa Diretta MEPA n° 1354830 in seno alla 
piattaforma MePA-Consip;
• ai sensi dell’Art. 3 della Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le 
mafie) e del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti), è stato acquisito il 
CIG: Z8A30AFB70, provvedendo al contempo alle apposite annotazioni circa 
la tracciabilità dei flussi finanziari;
• ai sensi del D.M. del 30.01.2015, è stato acquisito DURC on-line (Prot. 
INAIL_26087496 del 11/02/2021) con termine di validità al 11/06/2021;
• ai sensi dell’Art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per lo 
svolgimento del servizio in oggetto non vi è bisogno della redazione del 
DUVRI;
• il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante 1° Dirigente Dott. 
Ivano BERTI – Dirigente del Settore 7 – Polizia Locale;

3. Di impegnare la spesa complessiva di € 39.528,00 Iva 22% inclusa al cap. 583 
“apparato di rilevazione violazioni semaforiche – proventi C.d.S.” del bilancio 
pluriennale anno 2021;
4. Di ridurre la prenotazione di impegno assunta con determinazione dirigenziale n° 
527 del 18/02/2021 per la differenza di € 3.472,00;

mailto:paspa@legalmail.it


5. Di dare atto che l’ufficio Economato, quale punto ordinante dell’Ente, a determina 
esecutiva, provvederà a sottoscrivere il documento di stipula generato dal sistema 
impegnando di fatto l’Ente con la ditta aggiudicataria;

6. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione ed al pagamento della somma 
dovuta, con apposite Determine di liquidazione dietro presentazione di regolari 
fatture;

7. Di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 
n° 241/1990, così come introdotto dall’art. 1, comma 1 della Legge n. 190/2012;

8. Di trasmettere il presente atto al Servizio 1 – Servizi Finanziari e Partecipate, per le 
procedure contabili e fiscali;

9. Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50.

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

(Atto firmato digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_26087496 Data richiesta 11/02/2021 Scadenza validità 11/06/2021

Denominazione/ragione sociale PROJECT AUTOMATION SPA

Codice fiscale 03483920173

Sede legale VIALE ELVEZIA, 42 20900 MONZA (MB)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
SERVIZIO 7 POLIZIA LOCALE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 754 del 08/03/2021 

Oggetto: Trattativa diretta MePA n°1611178  per il noleggio di sistemi di rilevazione 
automatica delle violazioni con il semaforo rosso anno 2021 – Affidamento ed 
impegno di spesa – C.I.G. Z8A30AFB70.

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

2021 583   655 39528,00

Trattativ
a diretta 
MePA 
n°16111
78  per 
il 
noleggi
o di 
sistemi 
di 
rilevazi
one 
automat
ica delle 
violazio
ni con il 
semafor
o

Civitavecchia li, 09/03/2021 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)


