
   C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N I A 
PROVINCIA  DI  ISERNIA 

______________________________________________________________________ 

Determinazione N° 1/2018   
 

Oggetto:  Affidamento diretto ditta esterna gestione AUTOVELOX. CIG:Z66247BD34 
 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO,  il giorno sei del mese di Agosto  nel  proprio ufficio 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

 

Premesso che la  Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 44 del 07/09/2017: 

 

 Deliberava di attivare il servizio di rilevamento elettronico della velocità sulle strade statali 158 e 652, 

di competenza comunale, ritenendo idoneo presidio dissuasivo dell’alta velocità e di prevenzione di 

rischi e pericoli connessi; 

 Demandava al Responsabile del Servizio Amministrativo l’onere per l’affidamento esterno a ditta 

specializzata nel settore; 

 

Richiamato l’art.36, comma 2, lett. a) del d.Lgs. 50/2016 che consente l’affidamento diretto peri importi 

inferiori a € 40.000,00; 

 

Preso atto che a seguito di apposita ricerca di mercato, svolta anche sul ME.PA., si sono acquisiti al 

protocollo dell’Ente n. 3 preventivi, si evidenzia come l’offerta più conveniente e innovativa, sia quella della 

società Peg Servizi Srl di Casoli, per € 1.400,00 mensili, in quanto la società possiede due diverse 

apparecchiature in grado, “autovelox e targa ok”, una di rilevare la velocità e l’altra di verificare se 

l’autoveicolo sia rubato e sia in possesso di assicurazione e revisione e, nell’offerta è inclusa anche la 

consulenza legale per i verbali contestati al Prefetto e al Giudice di Pace; 

 

Vista la capienza di bilancio; 

Visto che la sottoscritta non ricade in ipotesi di incompatibilità o conflitto di interessi; 

Vista l’offerta elaborata sul ME.PA. da parte della società Peg Servizi srl n. 580818; 

Visto il CIG Z66247BD34; 

Visto il Durc attestante la regolarità contributiva della ditta; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dare esecuzione alla deliberazione giuntale n. 

44/2017; 

 

DETERMINA 

 

 Affidare  alla società Peg Servizi srl di Casoli, il servizio di noleggio apparecchiature per il 

monitoraggio del flusso veicolare e servizi connessi,  come da offerta ME.PA. n. 580818,  per la 

durata di un anno; 

 Stipulare apposito contratto d’appalto;  

 Impegnare la somma presunta di €  21.360,00 più Iva sull’apposito capitolo di bilancio per la gestione 

dell’autovelox ed i servizi ad esso connessi,  accertando, contestualmente,  l’entrata  sul 

corrispondente capitolo di bilancio; 

 Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Francesca Petrocelli 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 06/08/2018 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

 F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 06/08/2018  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

 F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 


