Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 06/05/2022

Provvedimento n. 492
Proponente: POLIZIA PROVINCIALE
Classificazione: 06-11-07 2022/1
Oggetto:

ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA PORTATILE DI IDENTIFICAZIONE DI VEICOLI TARGA
SYSTEM 4.0 MOBILE, E PERMUTA DEL SISTEMA TARGA SYSTEM 3.0 MOBILE IN
DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - AFFIDAMENTO A G.A. EUROPA
AZZARONI SRL - CIG. ZC535F5193

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
Premesso
-

che con provvedimento del Dirigente del Settore Affari Generali n. 1038 del
03/08/2016 avente ad oggetto "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE PROVINCIALI – ACQUISIZIONE DI SISTEMA
MOBILE DI LETTURA TARGHE TIPO TARGA SYSTEM 3.0 MOBILE
O EQUIVALENTE – MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL
PORTALE
DEGLI
ACQUISTI
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(M.E.P.A.)
CIG.
Z051A8ABB9
–
APPROVAZIONE DELL’ESITO DELLA PROCEDURA PREDETTA –
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI
PATRIZIA AZZARONI & C. CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA” è
stato acquisito il sistema mobile di lettura targhe tipo Targa System 3.0
Mobile;
Considerato
- che l’apparecchiatura, negli ultimi mesi, è stata più volte inviata alla
manutenzione per diversi problemi di funzionamento compromettendo
l'attività di contrasto alle circolazione di veicoli non assicurati, rubati, con
revisione scaduta, sottoposti a fermo amministrativo;
- che onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente in
quanto la mancanza dell’apparecchiatura pregiudicherebbe il normale
svolgimento delle attività del Corpo di Polizia Provinciale;
- che è necessario procedere alla sostituzione del sistema portatile per
l’identificazione dei veicoli non assicurati, rubati, con revisione scaduta,
sottoposti a fermo amministrativo, con un sistema di ultima generazione che
permette un migliore utilizzo dello strumento aumentando la risoluzione
delle immagini e rendendo più pratico il suo utilizzo;
- che la ditta G.A. EUROPA AZZARONI SRL ha trasmesso il preventivo (PG
n. 12651/2022) per l’acquisizione di un nuovo Targa System 4.0 CAM3 al
prezzo di €. 7.930,00 oltre iva 22%, per complessivi €. 9.674,60, con
permuta dell’attuale sistema Targa System 3.0 Mobile, valutato
complessivamente € 3.696,60, per un totale complessivo di € 5.978,00 (iva
inclusa) come da allegato A al presente provvedimento;

- Ritenuto, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3 del D.Lgs. 50/2016
(Codice dei contratti pubblici), e per i motivi sopra esposti, che ricorrano le
condizioni (tutela di diritti esclusivi) per affidare l’acquisizione di un nuovo
Targa System 4.0, con contestuale cessione in permuta del sistema Targa
System 3.0 già in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale, alla ditta G.A.
EUROPA AZZARONI SRL con sede in Via del Litografo, 1 Bologna (BO),
P.I. 04005550373, mediante affidamento diretto;
Dato atto che:
- la fornitura relativa all’acquisto del nuovo Targa System 4.0 Mobile per
l’importo complessivo di euro 9.674,60 trova copertura finanziaria per €
5.978,00 da quota di Avanzo destinato e per la rimanente parte di €
3.696,60 mediante permuta dell’apparecchio usato considerato ormai
obsoleto;
- si procede, contestualmente all’impegno di spesa per l’importo complessivo
di €. 9.674,60 all’art. peg 23405/171, ad accertare il controvalore della
permuta del targa System 3.0 Mobile per il valore di €. 3.696,60 al cap.
40811 “Alienazione di beni mobili e arredi” del bilancio 2022, e che, in sede
di liquidazione della spesa, si provvederà a corrispondere alla ditta G. A.
EUROPA AZZARONI s.r.l. l’importo al netto della permuta;
Si informa
- che l’art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni stabilisce che:
“1. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le
istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle
convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti.
…..”;
Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip o della centrale
di committenza regionale (Intercent-ER) relative all’acquisizione di cui trattasi;
Visto il preventivo (Allegato A) della ditta G.A. EUROPA AZZARONI SRL con
sede in Via del Litografo, 1 Bologna (BO), P.I. 04005550373, per la fornitura di un
apparecchio TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE pari ad € 7.930,00 (diconsi euro
settemilanovecentotrenta/00) oltre I.V.A. 22% e così per complessivi €. 9.674,60,
al netto della permuta di un targa system 3.0 Mobile usato di proprietà della
Provincia di Ravenna valutato complessivamente € 3.696,60, e pertanto per un
importo netto di Euro 5.978,00 (diconsi euro cinquemilanovecentosettantotto/00)
I.V.A. inclusa;
Ritenuto, quindi

-

-

-

di procedere alla fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, al di fuori del
Mercato Elettronico di Consip/Intercent-ER;
di assumere un impegno di spesa di € 7.930,00 (diconsi euro
settemilanovecentotrenta/00) oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 9.674,60
(diconsi euro novemilaseicentosettantaquattro/60) all’Art.Peg 23405/171
“Acquisizione di macchinari e attrezzature polizia provinciale” del
Bilancio 2022-2024, annualità 2022 (Investimento n. 0834);
di accertare la somma di Euro 3.696,60
(diconsi euro
tremilaseicentonovantasei/60) al Cap. 40811 “Alienazione di beni mobili e
arredi” del bilancio 2022-2024, annualità 2022, per la cessione in permuta
del targa system 3.0 mobile usato di proprietà della Provincia di Ravenna;
di nominare, 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 quale Responsabile unico del procedimento (RUP);

Dato atto che si è provveduto, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 sopra citate
-

-

ad acquisire un'apposita autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000,
dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del DURC;

Dato atto, infine, che
-

il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettere commerciali, ai sensi
dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016;

-

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;

-

il CIG attribuito alla presente procedura di affidamento è ZC535F5193;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 23 febbraio 2022 recante
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e Bilancio di
Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”, e
successive variazioni;
Visto l’Atto del Presidente n.30 del 15/03/2022 ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 –
Esercizio 2022 – Approvazione”;
Verificato che il presente atto è soggetto agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii. nonché dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016";
Acquisiti tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in
relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021, che
a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
Ritenuto pertanto di affidare alla ditta G.A. EUROPA AZZARONI SRL con sede
in Via del Litografo, 1 Bologna (BO), P.I. 04005550373, la fornitura di un

apparecchio TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE, per una spesa di complessivi €.
9.674,60 Iva 22% inclusa, cedendo in permuta il sistema Targa System 3.0 mobile,
considerato ormai obsoleto per un importo di euro 3.696,60 fuori campo di
applicazione IVA, quantificandosi la somma netta dovuta in € 5.978,00 (diconsi
euro cinquemilanovecentosettantotto/00), I.V.A. inclusa;
DISPONE
1.

DI AFFIDARE, per le motivazioni esplicitate in premessa, all’operatore
economico G.A. EUROPA AZZARONI s.r.l. con sede a Bologna (BO) in Via
del Litografo, 1, partita I.V.A. n. 04005550373 la fornitura di un apparecchio
TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE che prevede un costo di Euro 7.930,00
(diconsi euro settemilanovecentotrenta/00) oltre I.V.A. 22% così per
complessivi 9.674,60, al netto della permuta di un targa system 3.0 Mobile
usato di proprietà della Provincia di Ravenna, considerato obsoleto, valutato
complessivamente Euro 3.696,60, e così per netti Euro 5.978,00 (diconsi euro
cinquemilanovecentosettantotto/00), I.V.A. inclusa, come indicato nel
preventivo Allegato A) al presente provvedimento;

2.

DI IMPEGNARE la somma di Euro 7.930,00 (diconsi euro
settemilanovecentotrenta/00)
oltre I.V.A. 22%, per complessivi Euro
9.674,60
(diconsi euro novemilaseicentosettantaquattro/60) all’Art.Peg
23405/171 “Acquisizione di macchinari e attrezzature polizia provinciale” del
Bilancio 2022-2024, annualità 2022 (INV. n. 0834);

3.

DI ACCERTARE la somma di Euro 3.696,60
(diconsi euro
tremilaseicentonovantasei/60) al Cap. 40811 “Alienazione di beni mobili e
arredi” del bilancio 2022-2024, annualità 2022, inerente la permuta
dell’apparecchio targa system 3.0 usato di proprietà della Provincia di
Ravenna, considerato ormai obsoleto;

4.

DI FARE FRONTE alla complessiva spesa di Euro 9.674,60 (diconsi euro
novemilaseicentosettantaquattro/60) nel seguente modo:
•
•

5.

per Euro 5.978,00 con avanzo destinato;
per Euro 3.696,60 mediante cessione in permuta (Alienazioni
Patrimoniali);

DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
ANNUALITA'
2022
2023
TOTALE

6.

IMPORTO
€ 9.674,60
€ 9.674,60

DI NOMINARE, 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, quale Responsabile unico del procedimento (RUP), quale
Responsabile unico del procedimento (RUP);

DA ATTO, inoltre,
·

che il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettere commerciali,
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

·

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 il CIG attribuito alla presente procedura di affidamento è
ZC535F5193;

·
·

·

che il canale di acquisto seguito è il seguente: n. 6 trattativa diretta;
il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo
PEG/PDO 234103 "Attività organizzative, istituzionali e di educazione
stradale", ai sensi dell'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 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;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli
obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii. nonché dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente 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, D.Lgs. 18 agosto 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 decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

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

________________________

