CITTA’ DI VIGEVANO
U.O.C. Segreteria Comando, Contravvenzioni, Contenzioso, Infortunistica
Stradale e Polizia Giudiziaria
U.O.S. Segretaria Comando

Determinazione del Registro Generale
N. 502 / 2019
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DI COMPLETAMENTO
DELL'ALLESTIMENTO DI N. 02 AUTOVETTURE DELLA POLIZIA LOCALE DI
VIGEVANO

IL DIRIGENTE
Premesso che, con Determina Dirigenziale n. 1020/2018 del 17/10/2018, il Comando di Polizia
Locale del Comune di Vigevano ha aderito alla Convenzione Consip “Veicoli per la tutela del
territorio 2” lotto 1 per l’acquisto di due autovetture tipologia A “Alfa Romeo GIULIETTA MY 2016
1.6 JTDM 120 Cv. TCT EU6”;
considerato che:
- per utilizzare regolarmente i suddetti mezzi per l’espletamento del regolare servizio d’istituto,
come previsto dalla normativa vigente della Regione Lombardia n. 8 del 08/08/2002, è stato
necessario provvedere al loro allestimento, per il quale è stata attivata una procedura di RdO su
MePa – id. 2158730, agli atti del Comando, dalla quale è risultata vincitrice la ditta “Bertazzoni
Veicoli Speciali”, con sede in via Delle Basse n. 6 – 43044 Collecchio (PR) – P.IVA 00188120349;
- con Determina Dirigenziale n. 1407/2019, è stato assunto un impegno di spesa a favore della
ditta “Bertazzoni Veicoli Speciali”;
- risulta necessario incrementare l’allestimento di cui sopra, con la seguente fornitura:
•

spy car pro: telecamera Spycar FullHD Dash Cam, per posizionamento dietro al
parabrezza del veicolo ed ideale per acquisire su memoria locale filmati a colori ad alta
definizione di ciò che si presente difronte al mezzo su cui viene applicata. Utilizzabile in
movimento, le immagini risultano prive di vibrazioni grazie al sistema di fissaggio;

•

rivestimento sedili posteriori con materiale lavabile: rivestimento totale (escluso
poggiatesta) dei sedili posteriori con foderine in skay lavabile ed impermeabile. Dotate di
orlo elasticizzato. Le stesse possono, all’occorrenza essere agevolmente asportate e
lavate;

•

pavimentazione posteriore lavabile: copertura della pavimentazione di competenza dei
sedili posteriori con tappeto di gomma composto da più parti, ma perfettamente aderente ai
pozzetti dei piedi passeggeri posteriori. La gomma è del tipo antiscivolo;

- la ditta “Bertazzoni Veicoli Speciali”, assegnataria della fornitura dell’allestimento delle due
autovetture acquistate (RdO MePa – id 2158730), ha fornito il preventivo n. di Protocollo Generale
17244 del 12/03/2019, relativo all’allestimento supplementare necessario;
- il costo della fornitura ammonta a € 1.960,00 (IVA 22% esclusa);
- secondo quanto disposto dal comma 130 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145
(Legge di Bilancio 2019), con il quale è stato modificato l’art. 1 comma 450 della Legge 27
dicembre 2006 n. 296, la Pubblica Amministrazione non ha più l’obbligo di ricorrere al Mercato
Elettronico per acquisti di importo inferiore a € 5.000,00;
individuato il RUP: Dott.ssa Enrica Castellani;
acquisito il CIG: Z72283C171;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”
DETERMINA
1. di impegnare la somma complessiva di € 2.391,20 (IVA 22% inclusa), così suddivisa:
- € 976,00 sul capitolo 20302005/17 “Acquisto di strumentazione per la polizia locale –
finanziato con avanzo vincolato multe e parcheggi, per l’acquisto di n. 2 spy car pro;
- € 1.415,20 sul capitolo 20302004/17 “Acquisto di mezzi di trasporto per la polizia locale”,
per l’acquisto di n. 2 rivestimenti sedili post. con materiale lavabile e n. 2 pavimentazione
post. lavabile;
2. di affidare alla ditta “Bertazzoni Veicoli Speciali”, con sede in via Delle Basse n. 6 – 43044
Collecchio (PR) – P.IVA 00188120349, la fornitura degli accessori di completamento
dell’allestimento di n. 02 autovetture della Polizia Locale di Vigevano;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9,
comma 2 del D.L. 78/2009;
4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione
é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Lì, 15/05/2019

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

