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  DETERMINA  N.1850 DEL 14/12/2012 

                                        

 

   

        Oggetto:  ACQUISTO MISURATORE DELLA VELOCITA’ (AUTOVELOX). 

                       IMPEGNO SPESA.  (CIG ZB30795960) 

                  

 

              

 

IL COMANDANTE  

 

 Premesso che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra 

tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dalla 

pubblica amministrazione; 

 Ritenuto che ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita 

umana la velocità massima nei centri urbani non può superare i 50 km/h;  

 Tenuto Conto che al fine assicurare il rispetto e l’osservanza della disciplina 

in materia di regolamentazione dei limiti di velocità nei centri urbani occorre 

dotare la polizia municipale di Villaricca dei mezzi tecnici necessari per 

l’accertamento delle richiamate infrazioni al Codice della Strada; 

 Considerato che tra gli obiettivi affidati al Comando Polizia Municipale di 

Villaricca vi è la richiesta di una maggiore presenza sui tratti di strada ove 

maggiore è la percezione di insicurezza dei cittadini; 

 Considerato, altresì, che, per i motivi richiamati,  si rende necessario dotare la 

Polizia Municipale di Villaricca di appositi dispositivi o mezzi tecnici per di 

controllo ed il rispetto dei limiti di velocità sul territorio comunale di 

competenza; 

 Ritenuto opportuno che detto misuratore della velocità abbia la possibilità di 

operare su entrambi i sensi di marcia fotografando in ogni caso il lato 

posteriore dei veicoli al fine di ottimizzare al massimo la funzionalità del 

dispositivo autovelox; 



 Precisato che non risulta attiva alcuna convenzione Consip per la fornitura di 

dette apparecchiature per il controllo remoto della velocità; 

 Visto l’art. 3 del vigente Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni, 

servizi e per la realizzazione di lavori in economia e ritenuto che 

l’affidamento della fornitura possa essere espletata ai sensi dell’art. 57 e 125,  

del Codice degli Appalti approvato con Decreto Legislativo n. 163/2006; 

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

mediante acquisizione del CIG……..presso l’Autorità per la Vigilanza dei 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 

 Dato Atto che l’impegno di spesa conseguente al presente atto comporta il 

seguente programma di pagamenti 60 giorni presentazione fattura; 

 Verificato, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto legge 01/07/2009, n. 78 

convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 che il suddetto programma dei 

pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 Visto gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

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

 Vista la delibera N.81 del 30/11/2012; 

 Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi art. 11, 

comma 2, lett. a) ed i) del vigente regolamento di polizia municipale 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/2002 e s.m.i; 

 

      Per le motivazioni espresse nel preambolo e che si intendono espressamente 

richiamate, 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 Approvare la lettera di invito, che si allega, a presentare preventivo di spesa 

per la fornitura de quo; 

 Approvare l’elenco delle ditte, che si allega, da invitarsi per la presentazione 

di preventivo; 

 Impegnare per tale intervento un importo complessivo di Euro 14.000,00 

comprensiva di IVA sul Cap.442/00 del corrente bilancio 2012; 

 Impegnare, altresì, un importo complessivo di Euro 3.000,00 sul Cap.442/00 

del redigendo bilancio di previsione 2013; 

 Impegnare inoltre, un importo complessivo di Euro 1.000,00 sul Cap.442/00 

del bilancio di previsione 2014; 

 Indire ai sensi dell’art.57 e 125 del D. Lgs. N.163/2006 procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’appalto della fornitura 

di un misuratore istantaneo della velocità dei veicoli (Autovelox). 



 Trasmettere il duplo originale e n.2 copie della presente determinazione 

all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi dell’art.22 del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

           Il Responsabile del Procedimento 

          Sovr.te 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.51, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000. 

 

Villaricca Lì,       Il Responsabile 

        D.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), avente le caratteristiche qui di 

seguito elencate : 

 Misuratore di velocità di rilevatore ottico, unità di comando, dispositivi 

fotografici digitali e accessori in dotazione. 

 Kit di stativi per l’utilizzo del misuratore a terra e all’interno dell’autovettura. 

 Lampeggiatore per fotografie notturne consigliato anche di giorno per 

evidenziare le targhe in controluce omologata dal Ministero dei Trasporti. 

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. 
 

 

        Il Comandante 

       Ten. Col. Dr. Luigi Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

ELENCO DITTE DA INVITARE A PRESENTARE PREVENTIVO 

 

1. ELTRAF s.r.l. Via T. Tasso n.46- 20863 Concorezzo (MB) Italia- 

 

2. HERA Luce del Gruppo HERA Via Due Martiri n.2 -47030 San Mauro Pascoli 

(FC) Italia- 

 

3. SELIN s.r.l. Via Edolo n.46 – 20125 Milano Italia- 

 

4. SODI Scientifica S.p.A. Via A. Poliziani n.20- 50040 Settimello di Calenzano (FI) 

Italia- 

 

5. OPEN SOFTWARE s.r.l. Via G. Galilei n.2/C -30035 Mirano (VE)- 

 

 

 

Il Comandante 

Ten. Col. Dr. Luigi Verde 

 

  

 

 

                                                                                 

 

 

 

 


