Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 12/11/2021

Provvedimento n. 1136
Proponente: POLIZIA PROVINCIALE
Classificazione: 16-04-02 2021/5
Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N.
76/2020, CONVERTITO DALLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. N.
77/2021 CONVERTITO DALLA
L. N. 108/2021, DELLA FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI N. 2 APPARATI DI RILEVAMENTO PASVC PER IL
CONTROLLO AUTOMATICO DELLA VELOCITA', GESTITI DALLA POLIZIA
PROVINCIALE, SULLA S.P. N. 253 NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO, DAL KM
52+900 AL KM 54+45 E SULLA S.P. N. 24 "CONVENTELLO - ARGINE SINISTRO
LAMONE ABBANDONATO - SAVARNA - MANDRIOLE - CASAL BORSETTI" - LOC.
SANT'ALBERTO, NEL COMUNE DI RAVENNA, AL KM 11+925 - DIREZIONE
STATALE 16 ADRIATICA. CIG: 89437919CF

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI:
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);

-

il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto: "D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER
GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 –
APPROVAZIONE ";

-

l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto: “PIANO DELLA
PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U. Enti Locali), nonché l’art.
4 del Regolamento di attribuzione delle competenze e funzioni a rilevanza esterna al
Presidente della Provincia, ai Dirigenti e al Segretario Generale;

-

il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, come modificato dal D.L. n.
77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021;

-

l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 e s.m.i., secondo cui le amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o
della centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizzano i parametri prezzo qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

-

l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge
145/2018 che dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449
del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure […] ”;
-

l’art. 1, commi 2 lett. a) e 3, del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito dalla L. n. 120 del
11/09/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021, che
consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00
tramite determina a contrarre che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del
D.lgs. 50/2016;
Viste le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del
d.lgs. 50/2016, relative a "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
Rilevato che con Decreto del Prefetto di Ravenna prot. fasc. n. 2010 – 005102/Gab
(conservato in atti) il tratto di strada S.P. n. 253 dal km. 52+900 al km. 54+450 nel Comune
di Bagnacavallo è stato individuato quale tracciato nel quale gli organi di polizia stradale di
cui all’art. 12, comma 1,del decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i. possono utilizzare o
installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a
distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada senza l’obbligo
della contestazione immediata di cui all’art. 200 del C.d.S;
Rilevato altresì che con Decreto del Prefetto di Ravenna prot. fasc. n. 3269/2019/Area III
(conservato in atti) il tratto di strada S.P. n. 24 “Conventello – Argine Sinistro Lamone
Abbandonato – Savarna – Mandriole – Casal Borsetti” – loc. Sant’Alberto, nel Comune di
Ravenna, al km. 11+925 - direzione Statale 16 Adriatica è stato individuato quale tratto di
strada nel quale gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1,del decreto
legislativo n. 285/1992 e s.m.i. possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di
controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142,
148 e 176 del Codice della Strada senza l’obbligo della contestazione immediata di cui
all’art. 200 del C.d.S.;
Considerato, quindi, che si rende necessario acquisire la fornitura e l’installazione di n. 2
apparati di rilevamento di velocità gestiti dalla Polizia Provinciale da collocarsi sui predetti
tratti di strada, viste anche le ragioni di diritto, indicazioni e presupposti di fatto di cui ai
sopra richiamati Decreti Prefettizi, che qui si intendono integralmente richiamati;
Visto, inoltre, l’Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 126 del 12/10/2021 col
quale si è proceduto ad approvare la fornitura e l’installazione di n. 2 dispositivi di controllo
del traffico con rilevamento a distanza nei tratti di strada in questione e che, oltre a
richiamare le ragioni di diritto, le indicazioni e i presupposti di fatto contenuti nei sopra citati
Decreti del Prefetto di Ravenna, evidenzia che può derivare un grande contributo
all'aumento della sicurezza stradale dalla fornitura e posa in opera, all’interno dei tratti di
strada considerati, di appositi rilevatori di velocità gestiti direttamente dal Corpo di Polizia
Provinciale, estremamente visibili agli automobilisti e recanti l’indicazione del limite e della
presenza del controllo elettronico della velocità, ottenendo un forte effetto dissuasivo sulla
velocità;
Dato atto che l’importo complessivo dell’appalto di fornitura di cui all’oggetto ammonta ad
€ 50.000,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 61.000,00;
Verificato che:

-

-

il presente provvedimento è coerente con l’esecuzione del programma biennale degli acquisti
di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D. Lgs N. 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornato
con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 30/04/2021 per il biennio 2021 / 2022 e la
presente acquisizione era prevista (CUI_F00356680397202100010);
l’art. 1, commi 2 lett. a) e 3, del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito dalla L. n. 120 del
11/09/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021, consente
l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 tramite
determina a contrarre che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.lgs.
50/2016;

-

relativamente al presente servizio non sono attive convenzioni Consip o Intercent-ER (art. 1,
comma 449, della L. 296/2006);

-

l’importo dell’affidamento di cui trattasi è superiore ad € 5.000,00 e che quindi ricorre
l’obbligo di ricorso ad un mercato elettronico ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, della L. 296/2006)

-

il bene oggetto del presente affidamento è acquisibile sul Mercato Elettronico gestito da
Consip (MEPA) nell’ambito dell’Iniziativa “BENI” - Area Merceologica “Veicoli e forniture
per la mobilità”;

-

Dato atto quindi che, a seguito di lettera di trattativa diretta p.g. n. 27408 del 20/10/2021, si è
proceduto, mediante Trattativa Diretta MEPA n. 1867867 del 28/10/2021 sul Mercato
Elettronico gestito da Consip (MEPA) con la Ditta Project Automation S.p.A., con sede
legale e operativa in Monza (MB) viale Elvezia n. 42 – P.I. 02930110966, a definire e
formalizzare la proposta contrattuale, al fine del successivo perfezionamento contrattuale sul
medesimo mercato elettronico;
Rilevato che:

-

questo Ente si è già avvalso della Ditta Project Automation S.p.A. per la fornitura e
installazione di rilevatori di velocità sul territorio di propria competenza e in base alla
esperienza pregressa si ritiene di poter affermare che il grado di soddisfazione maturato nel
corso del rapporto con tale operatore economico è alto e superiore anche a quanto richiesto
dalla semplice osservanza delle norme contrattuali esplicitamente previste;

-

che in ogni caso la Ditta Project Automation S.p.A. non risulta essere contraente uscente o
contraente invitato e non affidatario del precedente affidamento nel medesimo settore
merceologico;
Dato atto:

-

che non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI (documento unico di
valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008;

-

che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n.
136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è
responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che
all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di
spesa in fase di liquidazione;

-

che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo
della fatturazione elettronica;

-

che, divenuta efficace l’aggiudicazione all’esito della verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, il contratto sarà stipulato per scrittura privata
(secondo le regole disciplinanti il Mercato Elettronico di Consip) mediante perfezionamento
della Trattativa Diretta n. 1867867 del 28/10/2021 sopra citata, e che le condizioni
contrattuali sono contenute nella lettera di Trattativa Diretta;

-

che il contratto dovrà in ogni caso contenere specifiche clausole che prevedano, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

b) l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa,
l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto;
c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice e all’azione
per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria
competente;
-

che, in ogni caso, questa Amministrazione provvederà ad effettuare, sulle autodichiarazioni
rese dagli operatori economici iscritti sul MEPA, idonei controlli ai sensi dell’articolo 71,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

-

la spesa complessiva di € 61.000,00 IVA inclusa potrà trovare copertura a valere sulle
disponibilità di cui al cap./art. 23405/171 “Acquisto di macchinari e attrezzature – Polizia
Provinciale” del bilancio 2021 che presenta adeguata disponibilità, finanziato con risparmi
da entrate correnti;

-

che il CIG relativo alla presente procedura di affidamento è il seguente: 89437919CF;
che le condizioni contrattuali sono contenute nella lettera di Trattativa Diretta e nell’offerta
economica della ditta aggiudicataria;
Dato atto infine che si è ritenuto di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle
linee guida ANAC n. 3, quale Responsabile unico del procedimento (RUP) la Dott.ssa
Lorenza Mazzotti, Comandante del Corpo di Polizia Provinciale;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 29 del D.lgs.
50/2016 e agli art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
Rilevato che, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n.
99/2021, sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento
che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

DETERMINA
1) di affidare, per quanto espresso in premessa, alla Ditta Project Automation S.p.A., con sede
legale e operativa in Monza (MB) viale Elvezia n. 42 – P.I. 02930110966, la fornitura e
l'installazione di:
- n. 1 rilevatore di velocità con rilevamento a distanza, da gestirsi da parte della Polizia
Provinciale, da installarsi sulla Strada Provinciale n. 253 nel Comune di Bagnacavallo, dal
km 52+900 al km 54+450
- n. 1 rilevatore di velocità con rilevamento a distanza, da gestirsi da parte della Polizia
Provinciale sulla Strada Provinciale n. 24 “Conventello – Argine Sinistro Lamone
Abbandonato – Savarna – Mandriole – Casal Borsetti” – loc. Sant’Alberto, nel Comune di
Ravenna, al km. 11+925 - direzione Statale 16 Adriatica
al prezzo di € 50.000,00 oltre IVA 22%, per una spesa complessiva pari a € 61.000,00;
2) di impegnare la spesa di € 61.000,00 IVA inclusa, al cap. / art. 23405/171 “Acquisto di
macchinari e attrezzature – Polizia Provinciale” del bilancio 2021 che presenta adeguata
disponibilità, finanziato con risparmi da entrate correnti;
3) di impegnare inoltre la spesa di € 30,00 sul cap. / art. 23405/171 “Acquisto di macchinari e
attrezzature – Polizia Provinciale” del bilancio 2021 quale contributo a carico della stazione
appaltante a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi delibera ANAC n. 1197
del 18.12.2019;
4) di dare atto che:

-

la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema
sotto riportato:
ANNUALITA'
2021

IMPORTO
€ 61.030,00

TOTALE

€ 61.030,00

-

che il contratto verrà stipulato nei tempi e con le modalità indicate in premessa;

-

il codice CIG della presente procedura di affidamento è il seguente: 89437919CF;

-

l'effettuazione delle forniture in oggetto concorrono alla realizzazione dell’obiettivo di
PEG/PDO n. 134103 "Attività organizzative, istituzionali e di educazione stradale" del
Corpo di Polizia Provinciale a ciò deputato in base all'Atto del Presidente in premessa citato;

-

è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da
Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;

5) di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3
"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”, la Dott.ssa Lorenza Mazzotti, Comandante del Corpo di Polizia
Provinciale, quale Responsabile unico del procedimento (RUP);
6) di dare corso agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, con particolare riferimento
alla lettera b) del comma 1, e dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall'art. 29 "Principi in
materia di trasparenza" del D. Lgs 50/2016;
7) di disporre qualora necessario, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e (se
previsti) speciali di partecipazione, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai
sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto
dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e che, in caso
di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati
dall’aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del contratto/dell’affidamento e al
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta.
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui
alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della
prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente Atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis comma 1 Dlgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dichiara che il presente
provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma
7 del Dlgs 18/08/2000 n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e
ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

