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città metropolitana di Roma Capitale
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ORIGINALE

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1270 del 29/07/2019

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

Oggetto
:

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 Scientifica 
S.r.l.”. Impegno di spesa per complessivi € 45.676,90 – Lotto CIG Z8424E1AFC. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

Premesso:

Che, con determinazione dirigenziale n° 1319 del 24/07/2018, l’ufficio Provveditorato/Economato 
veniva autorizzato ad espletare una procedura negoziata sul MEPA, mediante il lancio di una RDO-
MEPA, per la fornitura in noleggio, per un anno, di due misuratori di velocità e di un box fisso, 
oltre ad accessori, con CIG Z8424E1AFC;

Che, con determinazione dirigenziale n° 2188 del 29.11.2018 veniva aggiudicata la RDO n° 
2053470 alla società “SODI SCIENTIFICA S.r.l.” e, contestualmente, veniva prenotata la spesa di 
Euro 37.440,00 esclusa l’iva di legge al 22% pari ad Euro 45.676,90 iva compresa nel bilancio 
pluriennale 2019 al capitolo 578 “Canone di locazione attrezzatura di rilevamento velocità – 
proventi CdS”;

Che, il Servizio 1 – Servizi Finanziari e Partecipate, non prenotava la spesa così come sopra 
indicato, ma stanziava la somma di € 47.000,00 sul capitolo di spesa 578 nel bilancio 2019;

Che, visto quanto sopra, occorre impegnare la cifra complessiva di € 45.676,90 onde consentire la 
liquidazione del canone di noleggio degli appartati rilevatori della velocità per l’anno 2019, in 
dotazione al Corpo della Polizia Locale;

Visto il Durc allegato alla presente e attestante la regolarità contributiva della società in parola;

Visto che la prestazione fornita è congrua;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 18 del 05.03.2019 con la quale è stato approvato la nota di 
aggiornamento del D.U.P. periodo 2019/2021;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 19 del 05.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario periodo 2019/2021;



Vista la Deliberazione di G.C. n° 114 del 22.05.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. 
2019/2021;

Visto il Decreto sindacale di cui al prot. n° 30298 del 01 aprile 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° 267/00 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 impegnare la spesa di €. 45.676,80 iva compresa sul cap. 578 “Canone di 
locazione attrezzatura di rilevamento velocità – Proventi CdS” dell’esercizio finanziario 
anno 2019, a favore della società “SODI SCIENTIFICA S.r.l.” con sede in Via A. Poliziano 
20, Calenzano (FI) – c.f. 01573730486, per il noleggio di n° 2 apparati misuratori della 
velocità;
2) di dare atto che si provvederà, con separati atti di liquidazione, al pagamento delle 
somme dovute, dietro presentazione di regolari fatture;
3) di disporre la trasmissione del presente atto al Servizio 1 – Servizi Finanziari e 
Partecipate, per gli adempimenti di competenza;
4) di dare atto 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;
5) 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”.

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

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


