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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/03038 
 Del: 02/05/2018 
 Esecutivo da: 02/05/2018 
 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale 

 
 
 
OGGETTO:  
Affidamento tramite mercato elettronico SIGEMEalla ditta Sodi Scientifica Srl, degli interventi di 
manutenzione ordinaria e verifiche di conformità con rilascio di relativa dichiarazione per strumenti 
misuratori di velocità per l'anno 2018. CIG ZBD22C5CBB 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio 

Finanziario 2018/2020, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di 
aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti", 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 18.04.2018 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2018/2020; 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 42 del 27.06.2017 con il quale è stato attribuito l’incarico di Direttore 

della Direzione Corpo di Polizia Municipale al sottoscritto Dott. Alessandro Leonardo Gabriele Casale per una 
durata non superiore al mandato amministrativo. 
 

 Dato atto che il Corpo di Polizia Municipale dispone di strumenti misuratori di velocità autovelox che 
periodicamente necessitano di manutenzione ordinarie e verifiche di conformità e riparazioni per eventuali guasti 
improvvisi;   

 
 Vista la nota protocollo n. 133068 del 23.04.2018  con la quale il responsabile dell’Area Supporto 
Amministrativo, Commissario P.M. Gianni Doni, richiede il servizio di manutenzione e verifiche di conformità 
con il rilascio delle relative dichiarazioni di conformità per le apparecchiature sopra citate e eventuali riparazioni 
delle stesse che si rendessero necessarie; 

 
Ricordato inoltre che tale Mercato Elettronico presenta le seguenti caratteristiche: 
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- il bando di abilitazione del Mercato Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale “V Serie Speciale” del 28.10.2013, con valenza quinquennale; 

- bando, disciplinare (ultimo approvato con determinazione n. 2154/2017) e altri atti disciplinanti il 
SIGEME sono costantemente pubblicati sulla rete civica del Comune di Firenze; 

- il SIGEME è sempre aperto all’iscrizione e successiva abilitazione di nuovi operatori economici in 
possesso dei requisiti previsti dal disciplinare; 

 
Ritenuto dunque di provvedere all’affidamento del servizio di intervento di manutenzione ordinaria e 

verifiche di conformità con il rilascio delle relative dichiarazioni per i misuratori di velocità autovelox tramite 
procedura negoziata svolta sul Mercato Elettronico SIGEME ai sensi dell’art. 36 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, 
con richiesta di offerta per l’articolo: 

Art. Gen. 00019307 – Servizio di manutenzione ordinaria autovelox (prodotto dalla ditta Sodi 
Scientifica SpA) mod AX 105 SE con rilascio dichiarazione di conformità. Deve essere allegato file con la 
descrizione dei controlli e di tutte le operazioni comprese nella manutenzione; 

 
Dato atto che con processo di acquisto sul Mercato Elettronico SIGEME ID 6480, con scadenza 

17.04.2018 alle ore 12.00, è stato richiesto di presentare offerta per l’articolo 00019307 – Servizio di 
manutenzione ordinaria autovelox (prodotto dalla ditta Sodi Scientifica SpA) mod AX 105 SE con rilascio 
dichiarazione di conformità. Deve essere allegato file con la descrizione dei controlli e di tutte le operazioni 
comprese nella manutenzione –  per il servizio di n. 22 interventi comprensivi di manutenzione ordinaria e 
verifiche di conformità con rilascio di dichiarazione; 

 
Rilevato che per il processo di acquisto ID 6480, la ditta Sodi Scientifica Srl ha presentato offerta al 

costo di € 700,00= oltre Iva per ciascun intervento per un importo complessivo di spesa di € 15.400,00= oltre 
Iva, importo valutato congruo dal responsabile dell’Area Supporto Amministrativo; 
 
 Ritenuto di provvedere a tale approvvigionamento ai sensi della sopracitata normativa e delle previsioni 
dell’art.7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94 del 6 luglio 2012; 

 
Dato atto inoltre che nella suddetta relazione il Responsabile dell’Area Supporto Amministrativo chiede 

di impegnare, un importo di €. 20.000,00= per eventuali riparazioni che si dovessero rendere necessarie durante 
l’anno 2018 a favore della ditta Sodi Scientifica Srl, costruttrice delle apparecchiature e quindi unica in grado di 
effettuare le riparazioni e di provvedere alla successiva omologazione degli strumenti; 

 
Ritenuto di dover procedere ad affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del Codice Appalti, alla 

ditta Sodi Scientifica Srl il servizio di manutenzione ordinaria autovelox e verifica di conformità con rilascio 
delle certificazioni dei misuratori di velocità autovelox, in quanto è la ditta costruttrice degli stessi e, pertanto, 
per ragioni di natura tecnica, risulta essere l’operatore economico cui può essere affidato il servizio; 
 

Ritenuto, quindi, di provvedere all’affidamento del servizio di n. 22 manutenzioni e verifiche di 
conformità con relativo rilascio di certificato dei misuratori di velocità autovelox in dotazione alla Direzione 
Corpo di Polizia Municipale alla Ditta Sodi Scientifica srl., per una spesa complessiva di €. 18.788,00= 
(compresa Iva) ed il servizio per eventuali riparazioni che dovessero rendersi necessari durante l’anno 2018 per 
un importo massimo di €. 20.000,00= Iva compresa; 
 

Dato atto inoltre degli esiti positivi delle verifiche previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 
 

Dato atto infine: 
- che per il procedimento in questione il RUP è il Responsabile della P.O. Supporto Amministrativo 

Commissario P.M. Gianni Doni, nominato con nota prot. n. 122779 del 16.04.2018; 
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- che con la nota protocollo n. 133068 del 23.04.2018  è stata acquisita la dichiarazione del suddetto 
RUP attestante l’assenza di conflitti di interesse per tale affidamento; 

- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico degli Enti 
Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- che per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvarrà della previsione normativa di cui 
all’art. 32 co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, inviando alla ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma digitale. 

 
Visto l'art. n. 183 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 
Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 
Visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 36 e 58; 
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle spese in economia; 
Visto il vigente Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale; 
 
  
 

DETERMINA 
 

1.  di affidare per l’anno 2018, per i motivi espressi in narrativa, il servizio di intervento di n. 22 
manutenzioni ordinarie e verifiche di conformità con rilascio di dichiarazioni di conformità per i 
misuratori di velocità autovelox per l’importo complessivo di € 18.788,00= Iva compresa e il servizio di 
eventuali riparazioni che si rendessero necessarie per l’importo complessivo di € 20.000,00 Iva 
compresa, alla Ditta SODI SCIENTIFICA SRL  (cod. ben. 2662), con sede in Via Poliziano, 20 
Settimello, cap 50040 - Calenzano (FI) e di sostenere la spesa complessiva di € 38.788,00= Iva 
compresa; 

2.  di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Commissario P.M. Gianni  Doni, 
Responsabile P.O. Area Supporto Amministrativo; 

3.  di impegnare la somma complessiva di € 38.788,00= Iva compresa a favore della Ditta SODI 
SCIENTIFICA SRL  sul cap. 24510, esercizio 2018  – CIG ZBD22C5CBB 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- NOMINA RUP 
- RICHIESTA SERVIZIO E ASSENZA CONFLITTO INTERESSI DEL RUP 
- OFFERTA PROC. DI ACQ. PROCESSO 6480 
 
 
Firenze, lì 02/05/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Alessandro Leonardo Gabriele Casale 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 24510 0 18/004763 00 38788 
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Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 02/05/2018 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 
 
 


