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Determinazione n. 671 del 14.08.2018
OGGETTO NOLEGGIO
IN
VIA
SPERIMENTALE
DI
UNO
:
STRUMENTO DI RILEVAZIONE
DELLE
INFRAZIONE
ALL'ART. 142 DEL D.LGS. N.285/1992
(C.D.S.)
AFFIDAMENTO ALLA DITTA STREET SOLUTIONS S.R.L. DA
CATANIA.
CIG: ZAB24A6E71
Oggetto: NOLEGGIO IN VIA SPERIMENTALE DI UNO STRUMENTO DI RILEVAZIONE
DELLE INFRAZIONE ALL’ART. 142 DEL D.LGS. N.285/1992 (C.D.S.) – AFFIDAMENTO
ALLA DITTA STREET SOLUTIONS S.R.L. DA CATANIA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CONSIDERATO che il controllo della velocità, soprattutto nella Frazione di Castelluzzo, è da
considerarsi un servizio prioritario, viste le continue segnalazioni che pervengono a questo
Comando di P.M. da parte dei cittadini residenti e non sul mancato rispetto dei limiti di velocità
imposti;
RAVVISATA, quindi, la necessità di dotare, in via sperimentale, il Comando di Polizia
Municipale di uno strumento di nuova generazione atto a rilevare la velocità dei veicoli che
percorrono le strade del territorio comunale, che sostituirà l’autovelox mod. 104 C2 in dotazione,
non più utilizzabile in quanto obsoleto;
RITENUTO opportuno far cadere la scelta sullo strumento denominato “Scout Speed”, che viene
utilizzato dai comuni viciniori e che il cui uso ha portato ad eccellenti risultati;
VISTO che detto strumento è fornito in noleggio nel MEPA dalla Street Solutions da Catania;
VISTA la deliberazione n. 34 del 09.3.2018 di destinazione dei proventi contravvenzionali ai sensi
dell’art. 208 C.d.S.;
VISTO l’O.R.EE.LL. in Sicilia;
VISTO il D. L.vo n.267/2000, c. d. “Testo Unico degli Enti Locali”;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 2 del 14.6.2018 di nomina del Comandante la P.M. e
contestuale attribuzione della Posizione Organizzativa del Servizio di Polizia Municipale;
VISTO il Regolamento delle Determine, approvato con delibera consiliare n.43 del 29.04.1997;
DATO atto che il codice identificativo di gara della presente procedura, attribuito dall’AVCP, è il
n.ZAB24A6E71;
RITENUTO di dover applicare l’art. 163 comma 2° del Testo Unico in quanto la mancata
attivazione del servizio in premessa descritto produrrebbe un danno patrimoniale grave e certo
all’Ente;
VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in gestione provvisoria;
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PROPONE
Al Responsabile del SERVIZI DI SUPPORTO POLIZIA MUNICIPALE
1 – di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 – di affidare alla STREET SOLUTIONS s.r.l., con sede in Catania, Via Castelluccio n.3/B, il
servizio di noleggio a canone fisso per singola uscita di massimo 4 ore consecutive dell’autovettutra
predisposta per l’installazione dello strumento Scout Speed e dello strumento Scout Speed da
installarsi ed utilizzare esclusivamente sull’autoveicolo di cui sopra per l’importo di €. 9.000,00
oltre i.v.a., necessario per garantire n.18 uscite;
3 – di impegnare la somma di €. 10.980,00 in favore della STREET SOLUTIONS s.r.l., con sede
in Catania, Via Castelluccio n.3/B;

4 - di imputare la somma di €. 10.980,00 al capitolo n. 10310402 del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario, in gestione provvisoria.

IL PROPONENTE
Salvatore TRANCHIDA

Il Responsabile del SERVIZI DI SUPPORTO POLIZIA MUNICIPALE
SALVATORE TRANCHIDA
VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA
DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del
Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;
DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e
di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal
Responsabile del Settore 2°;
DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett.
e) della l. n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in
capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.
San Vito Lo Capo, lì 14.08.2018
Il Responsabile del SERVIZI DI
SUPPORTO POLIZIA
MUNICIPALE
SALVATORE TRANCHIDA
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VISTO sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria della spesa di € 10.980,00 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del
bilancio dell’anno corrente:
Capitolo/Articolo
10310402 - 1

N. Impegno
947

Anno Impegno
2018

Importo
10.980,00
0,00
0,00
Totale: € 10.980,00

San Vito Lo Capo, lì 14.08.2018
Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
ANDREA FERGUGLIA
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