COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 228

Data, 12-04-2016

OGGETTO: PROGRAMMA SICUREZZA STRADALE 2016 - 2020 - AFFIDAMENTO
SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
DELL'APPARECCHIATURA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DI
INFRAZIONI SEMAFORICHE VISTA RED ANNO 2016 - CIG: ZC219605C7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che:
• il Programma per la Sicurezza di Polizia Locale viene svolto dal Comune di Piovene Rocchette
avvalendosi del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, al quale questo Ente aderisce sin
dall'origine, avendone approvato l'aggiornamento dello Statuto e della Convenzione con
deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 22/11/2011;
• il Consorzio svolge tutte le funzioni di Polizia Locale nel territorio comunale come disciplinate dalla
L.R. 03/08/1988 n. 40 e L.R. 27/04/2012 n. 18, concernente le funzioni associate degli enti locali e
di distretti di Polizia Locale;
RICORDATO che le principali azioni di controllo e sorveglianza svolte nel Programma per la Sicurezza di
Polizia Locale, ricavabili dalle Relazioni Annuali approvate dagli Organi del Consorzio di Polizia Locale,
riguardano la vigilanza del territorio, la polizia annonaria dei mercati e fiere, la polizia amministrativa in
materia di cittadinanza, la polizia edilizia e la polizia stradale;
FATTO PRESENTE CHE, poichè le cause degli incidenti sono soprattutto l'alta velocità dei veicoli,
l'imperizia e la scarsa conoscenza ed osservanza della segnaletica da parte dei conducenti, il Comando di
Polizia Locale, ha incrementato la funzione di controllo attivo anche mediante moderne tecnologie di
strumenti di controllo stradale lungo le Statali urbane;
RICHIAMATE le Determinazioni del Responsabile del Servizio lavori pubblici n. 320 del 20/07/2012 e n.
529 del 30/12/2013, con la quali, in attuazione dell'indirizzo della Amministrazione comunale di cui alla
deliberazione n. 16/2013, è stato affidato alla ditta Traffic Tecnology s.r.l., con sede in Marostica (VI), Via G.
Cecchin n. 2, P. IVA n. 03298520242, il servizio di locazione di un impianto “VISTA RED” e servizi
accessori, presso l’intersezione posta nell’abitato urbano di via Roma, via Levà, via Trieste, via Trento vicolo
Laguna, viale Matteotti, alle specifiche condizioni di cui al contratto del 10/03/2014 Rep..1618;
RILEVATO che i buoni risultati di prevenzione dei sinistri ottenuti dall'impianto sopra citato, anche grazie
al suo potenziamento con il miglioramento dell'illuminazione dell'area, ai fini del riconoscimento delle
targhe nel periodo notturno e conseguente riduzione del numero di infrazioni scartate, potrebbero
consentire alla Amministrazione comunale di optare per il successivo acquisto della apparecchiature, in
modo da avere in capo al Consorzio di Polizia Locale una gestione unico con quelle già in corso presso gli
altri comuni del distretto (vedasi il Comune di Schio).
VISTA la recente proposta della ditta Traffic Tecnology S.r.l. del 14/01/2016, prot. 618, di acquisto
dell'impianto “VISTA RED”, esclusivo della Ditta Microrex di Ponte Buggianese (provincia di Pistoia) la
cui unica licenza di uso e commercializzazione nel territorio regionale è posseduta in esclusiva dalla
medesima ditta, della prosecuzione del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica a fornire la
documentazione inconfutabile dell'infrazione attraverso la registrazione di un filmato riproducente l'evento
costituente l'infrazione stessa, consentendo di visualizzare, con due telecamere, l'intero passaggio del
veicolo ancora prima che esso superi la linea di arresto; l'infrazione viene accertata dagli stessi organi di
polizia che ne hanno l'uso diretto ed, infine, il costo del noleggio consistente in un corrispettivo
determinato in misura fissa sulla base delle operazioni necessarie ad accertare una violazione, e non in
ragione degli introiti spettanti al comune, sarebbe inferiore a quello precedente e analogo a quello delle
altre Amministrazioni gestite dal consorzio di polizia locale Alto Vicentino;
RITENUTO nelle more di tale decisione di riaffidare il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per
l'anno in corso, assumendo l'importo di canone proposto dalla ditta, pari ad €. 2.250,00 mensili, oltre IVA,
per un totale di €. 32.940,00;
LETTO l'articolo 57 comma 2 lett. b) del vigente "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, pubblicato nella G.U. n. 100 del 2 maggio 2006, che consente il ricorso alla procedura negoziale della
trattativa privata senza pubblicazione del bando, qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero

attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato.

ACCERTATO che, in base al prezzo contrattuale calcolato, possono stabilirsi definitivamente gli
elementi economici del contratto, indicati nella proposta economica prot. 618 del 14/01/2016;
VISTA la disponibilità al capitolo 3451 del piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2016;
RICHIAMATI:
 il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 50 in data 30/03/2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 3451;
 il decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2016 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.3.1999;
 il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
6. di affidare alla ditta Traffic Tecnology s.r.l., con sede in Marostica (VI), Via G. Cecchin n. 2, P. IVA n.
03298520242, il servizio di manutenzione ed assistenza dell'impianto “VISTA RED” composto da due
punti di rilevamento a monte ed a valle dell'impianto semaforico e servizi accessori, presso l’intersezione
posta nell’abitato urbano di via Roma, via Levà, via Trieste, via Trento, vicolo Laguna, viale Matteotti
per l'anno 2016, nell'ambito del Programma per la Sicurezza di Polizia Locale svolto dal Comune di
Piovene Rocchette;
7. di incaricare il Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino della gestione;
8. di comunicare al Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino ed alla ditta Traffic Tecnology S.r.l. quanto
sopra determinato.
9. di determinare l'importo del canone annuo da corrispondere alla suddetta ditta per il servizio di
predisposizione dei filmati e manutenzione dell'impianto in €. 2.250,00 mensile,oltre IVA, e pertanto il
costo totale di €. 32.940,00, la cui gestione operativa e la riscossione delle sanzioni viene effettuata dal
Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino a norma del Codice della strada;
10. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato

all. 4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

Eserc.
Finanz.
Missione

2016
10

Descrizione Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05

Descrizione Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo

1

Capitolo

CIG

ZC219605C7

CUP

Creditore

Traffic Tecnology s.r.l.

3451

Servizi vari

Causale
Importo
Scadenza

manutenzione ed assistenza dell'impianto “VISTA RED”
32.940,00

31.12.2016

6. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi

stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

