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Determinazione n.367 del 21/06/2022

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

POL

AREA POLIZIA LOCALE

COMANDO GENERALE

Determinazione n° 367 del 21/06/2022
Il Vice Comandante Vicario

OGGETTO: PROCEDURA CONCORRENZIALE TELEMATICA SU PIATTAFORMA 
START PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016, 
DEL SERVIZIO DI TARATURA DEI MISURATORI DI VELOCITÀ E DI REVISIONE 
PERIODICA DEGLI ETILOMETRI, DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL ROSSO 
SEMAFORICO E DEI VARCHI ZTL IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
DELL’UNIONE VALDERA, PER TRE ANNI. CIG Z6B36DCFEC.   DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE.    

Decisione:
Il Vice Comandante Vicario della Polizia Locale dell'Unione Valdera, dr. Andrea Gazzotti:

1. dispone di procedere all'appalto del servizio in oggetto mediante affidamento diretto 
previa procedura concorrenziale svolta in modalità telematica, con aggiudicazione in 
base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, secondo le modalità previste nella richiesta di offerta.

2. Approva per quanto sopra, in riferimento alla procedura da esperire, la rispettiva 
richiesta d'offerta (All. A), il modello di autodichiarazione (all.to B), facenti parte 
integrante e sostanziale del presente atto, nonchè lo schema della domanda di 
partecipazione (All. B1).

3. Dà atto che la spesa per l'affidamento in argomento è finanziata da fondi ordinari di 
bilancio dell'Unione Valdera.

4. Dà atto che il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato dall'Unione Valdera, 
nella forma prescritta dalla legge.

Motivazione:



2



Determinazione n.367 del 21/06/2022

Il Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Valdera dispone, per l'espletamento dei servizi di 
polizia stradale, di apparecchi elettronici fissi e mobili per il rilevamento delle infrazioni al Codice 
della Strada e, in specifico: 2 telelaser True-Cam, 1 autovelox Vizier,  3 etilometri Drager, 1 
etilometro Safir , 2 etilometri Seres, 2 impianti per il controllo del rosso semaforico Enves Evo MVD 
mod. 1505 e 1309 e  1 impianto di rilevazione degli accessi abusivi in ZTL Enves Evo mod. 1312.
Tutti i suddetti strumenti, per il loro corretto funzionamento e per l'efficacia probatoria delle loro 
risultanze, debbono essere sottoposti periodicamente ed in base alla normativa riguardante le 
signole apparecchiature, a manutenzione, revisione o taratura presso Centri tecnici accreditati, 
così come disposto dall'art. 45 Codice della Strada e secondo l'interpretazione maggioritaria della 
giurisprudenza (vd. Corte Costituzionale 18/06/2015 n. 113).
Il servizio affidato con il presente provvedimento concerne il ritiro ed il recapito degli strumenti, 
quando necessario, per lo svolgimento del servizio di taratura, revisione o manutenzione, in base 
al diverso tipo di apparecchiatura, le pratiche amministrative, i versamenti e tutto quanto cocerne le 
procedure oggetto del servizio.
Per la tipologia del servizio si è ricorso a procedura concorrenziale su piattaforma START; le 
ragioni della scelta di tale sistema sono determinate dalla necessità di garantire la massima 
concorrenzialità tra le ditte del settore in modo da ottenere un adeguato risparmio economico pur 
essendo un contratto sotto soglia rientrante nei limiti dell'affidamento diretto.

Si è quindi stato disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto attraverso 
una procedura concorrenziale telematica con aggiudicazione in base al criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante invito degli 
operatori economici individuati dall’amministrazione aggiudicatrice come da 
documentazione agli atti d'ufficio.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo 
del medesimo.

Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Segnalazioni particolari:
Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto 
contabile. Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) nei termini stabiliti dalla Legge.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento 
UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 
"Codice Privacy" come successivamente modificato ed integrato.

RIFERIMENTI NORMATIVI :
A) GENERALI:

- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
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- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo

- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”
- Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

B) SPECIFICI:
– Statuto dell’Unione Valdera.
– Determinazione n. 114 del 26.02.2021 con il quale viene affidato l'incarico di Vice 

Comandante dell'Area  Polizia Locale  al Dottor. Andrea Gazzotti.

– D.lgs n. 50 del 18/04/2016 Codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e 
forniture.

– D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 Decreto Correttivo al Codice Appalti Pubblici.
– D.L. n. 32 del 18/04/2019 c.d. “Decreto Sblocca Cantieri” come convertito, con 

modificazioni, dalla L. 14/6/2019 n. 55.
– D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale” 

convertito con modifiche dalla legge 11/09/2020 n. 120 recante “semplificazione e 
innovazione digitale”.

           Unione Valdera
             Polizia Locale                                               
        Comando Generale  
 responsabile del procedimento:
      dott. Andrea Gazzotti  
          tel.0587-687090
email: a.gazzotti@unione.valdera.pi.it

 

I
 

 Il Vice Comandante Vicario
AREA POLIZIA LOCALE
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Andrea Gazzotti / ArubaPEC S.p.A.

   


