
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE 

OGGETTO: ACQUISTO DI RICETRASMITTENTI PORTATILI ANALOGICHE DIGITALI AD 

USO DEGLI AGENTI IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE –

DITTA ABRATE TELECOMUNICAZIONI S.R.L. 

IMPEGNO DI SPESA € 13.444,40 – C.U.P. I49I17000200004 C.I.G. Z9C213D9A9

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 290 del 11 dicembre 2017

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

        PREMESSO CHE:

• Gli agenti del Comando di Polizia Municipale per svolgere il proprio servizio hanno in dotazione

apparecchi radio ricetrasmittenti, nonché una base con consolle e un ripetitore;

• tali dispositivi, per il loro buon funzionamento, necessitano periodicamente di assistenza e manutenzione

eseguita  da personale altamente qualificato e dotato di idonea attrezzatura;

        CONSIDERATO CHE:

• le ricetrasmittenti portatili in dotazione sono ormai vetuste e malfunzionanti per cui si rende necessaria la

loro sostituzione in quanto la riparazione non risulterebbe economicamente vantaggiosa;

• le apparecchiature attualmente in uso al Comando di Polizia Locale si ritengono comunque idonee per

tipologia, qualità, caratteristiche di frequenza, potenza e modalità operative;

• è importante che oltre ad attrezzatura idonea venga garantita in caso di necessità una rapida, efficiente e

competente assistenza;

• stante l’urgenza si è deciso di contattare per le vie brevi la Ditta Abrate Telecomunicazioni con sede a

Stresa (VB) in Via Massimo D’Azeglio n° 14 già fornitrice di questa Amministrazione Comunale;

• la Ditta interpellata, che si considera qualificata per la serietà, professionalità e disponibilità in passato

dimostrate, ha presentato un’offerta giudicata economicamente vantaggiosa sia per la tipologia degli

apparati che per il servizio di assistenza e riparazione proposti e prevede una spesa di € 13.444,40 IVA

compresa;

     DATO ATTO:

• per l’acquisizione delle suindicate forniture non è possibile ricorrere alle convenzioni stipulate dalla

CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 in quanto non sono attive convenzioni aventi

ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli di cui necessita l’Amministrazione;

• su MEPA non sono presenti offerte di servizi con caratteristiche e condizioni idonee alle necessità di

questa Amministrazione Comunale;

• è necessario impegnare a favore della Ditta Abrate Telecomunicazioni con sede a Stresa (VB) in Via

Massimo D’Azeglio n° 14 (P.IVA 02191630033) la somma totale € 13.444,40 IVA compresa per

procedere all’acquisto n° 20 dispositivi ricetrasmittenti portatili per gli Agenti di Polizia Locale;



 

   VISTO:

• Il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);

• Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

• Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

• La Delibera C.C. n. 95 del 20/12/2016 di approvazione del bilancio Pluriennale, immediatamente

eseguibile;

     

DETERMINA

• Di assumere un impegno di spesa per la somma complessiva € 13.444,40 IVA inclusa per la fornitura di

n° 20 ricetrasmittenti portatili analogiche digitali in base al seguente prospetto:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

ABRATE TELECOMUNICAZIONI SRL - 
Via Massimo D’Azeglio, 14 – 

28838 – STRESA (VB)

P. IVA 02191630033 (CODICE 35407)

S0002502 U.2.02.01.05.999

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI 

COSTO

FATTORE C.I.G. C.U.P. IMPEGNO

202030117000/53     € 13.444,40 0368  0002502      Z9C213D9A9   I49I17000200004 2371/2017

DICHIARA

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in

materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,

in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti

di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato

contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

Biella, 11 dicembre 2017

                                                                                                                    IL DIRIGENTE    

                                                                                                           Dr. Massimo MIGLIORINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 12 dicembre 2017 

F.to Il Ragioniere Capo


