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L’ 11/09/2017 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

Vista la delibera di giunta comunale n. 78  del 07/09/2017, atto di indirizzo con il quale veniva avviato l’iter per 

l’esplicazione di una procedura di gara per la gestione complessiva delle sanzioni al codice della strada nelle fasi post 

accertamento, gestione del contenzioso nonché noleggio, con manutenzione ordinaria e straordinaria e taratura annuale del 

sistema per il rilevamento elettronico delle revisioni e delle assicurazioni e per il rilevamento delle infrazioni ai limiti di 

velocità delle violazioni all'art. 142 del c.d.s, . 

   Visto che  Il Comune di Rocca di Papa intende affidare, ad una società esterna, il Servizio di gestione delle sanzioni al 

codice della strada nelle fasi post accertamento, gestione del contenzioso nonché noleggio, con manutenzione ordinaria e 

straordinaria e taratura annuale del sistema per il rilevamento elettronico delle revisioni e delle assicurazioni e per il 

rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità delle violazioni all'art. 142 del c.d.s da installarsi nel comune di Rocca di 

Papa come sarà previsto nel capitolato speciale d’appalto; 

Visto che nelle more della procedura di gara è intenzione dell’Amministrazione comunale, proseguire anche nell’anno 2017  

nel periodo finale  Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre nei servizi relativi alla sicurezza stradale e controllo dei flussi 

di traffico, tramite i servizi di controllo della velocità con Autovelox . 

Considerato che il firmatario della presente determinazione è responsabile del settore Polizia Locale soltanto a far data dal 

2.8.2017, con decreto sindacale n.19 del 2017. 

Considerato che nel rispetto delle previsioni finanziarie di entrata del comune erano previste gli importi delle sanzioni al 

CdS di cui le sanzioni elevate con Autovelox che non è stato utilizzato nel periodo Giugno-Luglio Agosto e parte di 

settembre 2017, con conseguente mancato introito e non rispetto delle previsioni. 

Considerato che occorre ripristinare quanto prima il controllo e la regolazione dei flussi di traffico ai fini della sicurezza 

sulle strade poste sul Comune di Rocca di Papa (2 SR ,1SP), anche con apparati remoti di controllo che avevano portato 

negli anni precedenti ad un significativo calo dell’incidentalità e in particolare dei sinistri stradali con lesioni o morte, 

mentre nel periodo Giugno-Luglio-Agosto 2017 sono aumentati con 2 incidenti stradali mortali. 

 Dato Atto che in questo momento il Settore di Polizia Locale è in possesso di strumentazione Autovelox, che 

necessiterebbe di un costoso aggiornamento tecnico, che permette quindi un parziale utilizzo dello stesso non 

corrispondente alla necessità di controllo del territorio comunale. 

Dato Atto altresì che in questo momento i limiti delle risorse di bilancio non rendono possibile il predetto aggiornamento 

tecnico, né tantomeno procedere all’acquisto della strumentazione Autovelox ed eventuale Targa System, ma possono 

consentire la stipula di un contratto di noleggio degli apparecchi in narrativa per alcuni mesi. 

Visto l’art. 26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488 che prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di 

ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo di legge. 

Considerato che il D.L. n. 95/2012 recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica” dispone che le 

Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a 

ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. (il MEPA di CONSIP) ovvero ad altri Mercati Elettronici istituiti ai sensi 

dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010. 

Considerato che la Soc. MC SISTEM SRL UNIPERSONALE, con sede in Roma via Ombrone n.14, è aggiudicataria della 

convenzione Consip per la fornitura di “Beni e servizi per la mobilità e il monitoraggio - Attrezzature e Sistemi per il 

Monitoraggio”; 

Dato Atto che sulla piattaforma MEPA con il codice VELTAR è presente la predetta società MC SISTEM SRL 

UNIPERSONALE, con sede in Roma via Ombrone n.14, P.IVA 13074831002, che ha nel proprio catalogo il prodotto 

richiesto e ritenuto utile al Settore Polizia Locale per quanto sopra già detto.  

Riscontrato che la Soc MC Sistem ha gia’ svolto servizio presso il comune di Rocca di Papa e che  da un’attenta disamina 

dei prodotti offerti, la proposta della predetta Società MC SISTEM SRL UNIPERSONALE, con sede in Roma via 

Ombrone n.14, P.IVA 13074831002, circa il noleggio dell’apparecchiatura elettronica Velomatic 512D bidirezionale e 

Munipol 193 per il controllo delle autovetture con copertura assicurativa scaduta, revisione scaduta, veicoli rubati o 

sottoposti a fermo amministrativo con Tablet Pc  per il controllo immediato  su strada di targhe e patenti (con credenziali 

MCTC utilizzate dall’ente comunale) da utilizzare durante i servizi di controllo con il supporto di un operatore specializzato 

per 25/28 servizi mensili Autovelox, più 5 servizi di controllo con Targa System 2.0 da effettuarsi contemporaneamente, in 

noleggio mensile, al prezzo di € 3.250,00(tremiladuecentoquarantuno//00) mensile più IVA 22%,  appare consona alle 

necessità e possibilità del Settore Polizia Locale, ritenendo opportuno procedere all’affidamento. 

Ritenuto quindi, per quanto sopra detto e fino all’ultimazione delle procedure di gara per la gestione complessiva del 

servizio contravvenzioni e dei sistemi di controllo dei flussi di traffico, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di 

acquisto in favore della Soc. MC SISTEM con sede in via Ombrone n. 14, cap. 00198 Roma, P.IVA 13074831002, per i 

servizi relativi alla sicurezza stradale tramite il noleggio di apparecchiatura Velomatic 512D bidirezionale e Munipol 193 

per il controllo delle autovetture con copertura assicurativa scaduta, revisione scaduta, veicoli rubati o sottoposti a fermo 

amministrativo, con Tablet Pc  per il controllo immediato  su strada di targhe e patenti (con credenziali MCTC utilizzate 

dall’ente comunale) da utilizzare durante i servizi di controllo con il supporto di un operatore specializzato per 24 servizi 

mensili Autovelox, più 10 servizi di controllo con Targa System 2.0 da effettuarsi contemporaneamente, attraverso ordine 

diretto come da prezziario indicato nell’offerta e preventivo (allegato). 

Considerato che il servizio di Polizia Locale ha necessità di continuare a usufruire del servizio minimo per un ulteriore 

periodo di tre/quattro mesi ed è quindi urgente ed indifferibile procedere all'assunzione di impegno di spesa, per la 

copertura delle spese relative al servizio noleggio Velomatic 512D bidirezionale e Munipol 193 di cui in argomento, per un 
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importo pari ad Euro 3.250,00 (tremiladuecentoquarantuno//00 al mese) più IVA,  per un periodo di tre mesi. 

Considerato che la risorsa necessaria a copertura della spesa suddetta è disponibile sul capitolo sul capitolo 468.11 del  

bilancio comunale 2017. 

   Visto che l’offerta presentata è favorevole per questa amministrazione  e comprende: 

- 25 servizi mensili di tre ore con  Autovelox con Velomatic 512 Bidirezionale 

-  servizi mensili di Controllo con Munipol 193 contemporanei al velox. 

- La presenza di un operatore della Società MC SISTEM per motivi tecnici 

- Le tarature degli strumenti 

- I fotogrammi in file JPEG 

- I Tablet PC per il controllo su strada di targhe e patenti 

Vista la legge 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4 che stabilisce “ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla 

stazione appaltante e degli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e fornitura su richiesta della stazione appaltante ....”; 

PRESO ATTO che la ditta in questione ha presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 Legge 136/2010, la relativa 

dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato. 

 Dato Atto che sia con l’istruttoria  sia con la sottoscrizione non si incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione. 

Dato Atto che gli istruttori e i sottoscrittori della presente determinazione non si trovano in conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione 

della corruzione. 

           VISTO: 

- il D.lgs. n. 267/2000; 

- il D.lgs. n. 165/2001; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. 

D E T E R M I N A 

1. di affidare per le motivazioni esposte in narrativa alla Società MC SISTEM SRL, con sede in via Ombrone n. 14, 

cap. 00198 Roma, P.IVA 13074831002, per le motivazioni esposte in narrativa, i servizi relativi alla sicurezza 

stradale tramite il noleggio di apparecchiatura Velomatic 512D bidirezionale e Munipol 193 per il controllo delle 

autovetture con copertura assicurativa scaduta, revisione scaduta, veicoli rubati o sottoposti a fermo amministrativo 

con Tablet Pc  per il controllo immediato  su strada di targhe e patenti ( con credenziali MCTC utilizzate dall’ente 

comunale) da utilizzare durante i servizi di controllo con il supporto di un’operatore specializzato per 25/28 servizi 

mensili Autovelox più servizi di controllo con Targa System 2.0 da effettuarsi contemporaneamente, 

2. di procedere all'ordine diretto di acquisto del servizio di noleggio Autovelox e Targa System, sul portale degli 

acquisti della pubblica amministrazione (MEPA) codice VELTAR (mobilità e monitoraggio) con il fornitore-

contraente Società MC SISTEM con sede in via Ombrone n. 14, cap. 00198 Roma, P.IVA 13074831002, come da 

prezziario indicato nell’offerta  d’acquisto (allegati),  per un periodo di  durata di mesi tre  anno 2017. 

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 11895 -iva compresa-, imponibile  di € 9750.00 per la fornitura del 

servizio di cui sopra e la copertura finanziaria è assicurata a carico del capitolo 468.11 del bilancio 2017 “Servizio 

Gestione attrezzature e sistemi” 

4. di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 236 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 

12/11/2010, art. 7 comma 4, è stato rilasciato il seguente, smart-cig Z861FD9FF4 dalla Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

5. di dare atto che la Società MC SISTEM SRL dovrà impegnarsi a rispettare, a pena la nullità della presente fornitura, 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii; 

6. di dare atto che la Società MC SISTEM SRL dovrà obbligatoriamente,  alla fine del periodo temporaneo di 

affidamento, riconsegnare tutta la documentazione delle attività svolte nel comune di Rocca di Papa, dei 

fotogrammi, dei file ecc al Comando di Polizia Locale che provvederà a consegnarlo all’eventuale Società 

aggiudicatrice del bando di gara. 

 Di dare atto che l’I.V.A. ammontante a complessivi € 2.145,00 è soggetta all’art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 (split 

payment). 

7. di comunicare alla ditta la presente determinazione, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000; 

8. di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria e Segreteria. 

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’albo 

comunale on line per 15 giorni consecutivi; 

◊ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di 

regolarità contabile e copertura finanziaria; 
A norma degli articoli 5 e 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che l’istruttoria dell’atto è stata predisposta dal dipendente Vice Comm  

Marina Giunti 

                                                                                           Il Comandante del Corpo di Polizia Locale 

                                                                                                        Comm. Fabrizio GATTA 
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Il Responsabile Settore di Polizia Locale 

 Comm. Fabrizio Gatta 

 

 

   

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

GATTA FABRIZIO;1;69300385477523712375198143776867195375



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione POLIZIA LOCALE nr.114 del 11/09/2017

12/09/2017Data: Importo: 11.895,00

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TEMPORANEO AUTOVELOX E SERVIZI DI CONTROLLO PER LA
SICUREZZA STRADALE SOC. M.C. SISTEM SRL PER 3 MESI  ANNO 2017, TRAMITE MEPA/CONSIP

Bilancio
Anno: 2017

         3 - Ordine pubblico e sicurezza
         1 - Polizia locale e amministrativa
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 274.000,00
158.584,15

11.895,00
170.479,15
103.520,85Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 160.000,00

85.282,60

11.895,00

97.177,60

Disponibilità residua: 62.822,40

Capitolo: 46811

Oggetto: SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTI ATTREZZATURE E SISTEMI

Progetto: Polizia municipale

POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALEResp. servizio:

2017 1218/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1218/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1218/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

MC SYSTEM SRLS UNIPERSONALEBeneficiario:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 ROCCA DI PAPA li, 12/09/2017

Z861FD9FF4C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

D'ANDREA ANNA RITA;1;105292606681847081940709907447093180944



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi  dal 12/09/2017 al 27/09/2017 

 

 

 

Data 12/09/2017                                

 


