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        N.86 del 27/12/2012 

        Registro Interno 

               

 

  DETERMINA  N.1873 DEL 27/12/2012 

                                        

 

   

Oggetto: ACQUISTO MISURATORE DELLA VELOCITA’ (AUTOVELOX). 

               IMPEGNO SPESA  –  RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI.   

                 (CIG ZB30795960) 

 

              

 

IL COMANDANTE  

 

 Premesso che con Determina n. 1850 del 14/12/2012 adottata ex art. 192 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente, questo ente ha inteso procedere all’acquisto di un misuratore di 

velocità (autovelox) per le finalità ivi previste; 

 Preso Atto che da rilievi e osservazioni fatte dalle ditte interessate è emerso che 

le stesse costruiscono e commercializzano i loro prodotti in esclusiva in quanto 

hanno caratteristiche tecniche differenti tra loro;  

 Ritenuto di dover chiedere, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 2 del 

D.Lgs. n. 163/2006, alle ditte interessate un preventivo per la fornitura di un 

misuratore istantaneo della velocità dei veicoli (autovelox) senza indicare 

particolari caratteristiche tecniche ma che sia, comunque, corredato di 

dispositivi fotografici digitali; 

 Ritenuto che per le esigenze di questo ente si ritiene procedere per la scelta del 

migliore offerente al criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

 Ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 

mediante acquisizione del CIG ZB30795960 presso l’Autorità per la Vigilanza 

dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 



 Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 61 del 22/09/2012; 

 Attesa la propria competenza ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

      Per le motivazioni espresse nel preambolo e che si intendono espressamente 

richiamate, 

 

 

DETERMINA 

 

1. Modificare la lettera di invito alle ditte interessate a presentare preventivi di 

spesa, indicando il dispositivo fotografico digitale quale unica caratteristica del 

misuratore di velocità (autovelox). 

2. Precisare che il criterio per la scelta del contraente è quello del prezzo più 

basso. 

3. Precisare che il 20 gennaio 2012 è il termine ultimo per la presentazione delle 

proposte da parte delle ditte invitate. 

 

      Villaricca,  

 

           Il Responsabile del Procedimento 

          (Sovrintendente Leopoldo Di Vivo) 

 

                                                                              Il Dirigente Polizia Locale 

                                                                               (T.Col. Dr. Luigi Verde)  

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione 

della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000. 

 

         Il Dirigente 

          Dott.ssa Maria Topo 

                                                                                       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



        COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

 
 

Prot.          N.       Addì, 

 

 

       Spett.le…………………………………………. 

       ………………………………………………….. 

       ………………………………………………….. 

          

           ………………….. 

 

OFFETTO : Fornitura di un misuratore istantaneo della velocità dei veicoli (AUTOVELOX)- 

          Richiesta preventivo.  

 

 Con la presente, si chiede un preventivo per la fornitura di un misuratore 

istantaneo della velocità dei veicoli (Autovelox), con dispositivi fotografici digitali e 

accessori in dotazione 

La merce, qualora questa Spett.le  società si aggiudichi la fornitura, dovrà essere 

consegnata da Vs. tecnico con collaudo e breve corso d’istruzione del personale 

presso la Ns. sede. 

La data ultima di presentazione dell’offerta è 18 gennaio 2013, ore 12,00. 
 

 

        Il Comandante 

       Ten. Col. Dr. Luigi Verde 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 


