
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: ACQUISTO DI TACHIGRAFO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.

- DITTA SIAK SRL – VIA NAZIONALE, 206 – 40051 ALTEDO (BO) - 

IMPEGNO DI SPESA € 135,42 – CIG Z782256D22.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 52 del 16 febbraio 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

PREMESSO CHE:

• Per un sempre migliore svolgimento dei propri compiti istituzionali si ritiene utile acquistare un
tachigrafo digitale ad uso degli Agenti che prestano servizio presso il Comando di Polizia Locale;

• Il tachigrafo digitale è obbligatorio dal 1° maggio 2006 (articolo 27 del Regolamento CE 561/2006
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 11 aprile 2006), sui veicoli adibiti al
trasporto su strada di viaggiatori o di merci e immatricolati in uno Stato membro dell’Unione Europea;

• Con propria determinazione n° 42 del 09.02.2018 è stato assunto l’impegno per la fornitura di n° 2
carte tachigrafiche a favore della locale Camera di Commercio, Ente preposto al rilascio delle stesse,
così come previsto dalla normativa vigente;

• Per la rapida visualizzazione delle infrazioni registrate nella carta tachigrafica è necessario un
dispositivo in cui la stessa viene inserita allo scopo di mostrare i dati necessari relative alle attività
effettuate, le eventuali infrazioni sui tempi di guida, riposi settimanali, etc. da parte del conducente; 

• L’indagine di mercato eseguita su MEPA (Mercato Elettronico Per la Pubblica Amministrazione) ha
dato esito negativo in quanto la ditta presente non fornisce più il tachigrafo DIGIFOB, che per le
proprie caratteristiche si ritiene idoneo alle esigenze di questo Comando di Polizia Locale, in catalogo;

• Si è individuata pertanto, tramite ricerche diverse, la Ditta SIAK SRL con sede ad Altedo (BO) in Via
Nazionale n° 206, che fornisce il dispositivo DIGIFOB in grado di eseguire un controllo rapido su
strada che permette di individuare immediatamente le eventuali violazioni al Regolamento 561/2006 .

DATO ATTO CHE:

• per l’acquisizione della suindicata fornitura si prevede una spesa di € 99,00 IVA e trasporto esclusi;
• si rende pertanto necessario impegnare la somma complessiva di € 135,42 (di cui € 111,00 imponibile e

24,42 IVA) a favore della Ditta SIAK SRL con sede in Via Nazionale, 206 – 40051 Altedo (BO) – (P.
IVA 02218521207); 

• il pagamento avverrà nell’anno in corso;

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° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione per

gli anni 2018/2020;



DETERMINA

• di assumere per le motivazioni esposte in premessa un impegno di spesa pari a € 135,42 a favore della
Ditta SIAK SRL, Via Nazionale, 206 – 40051 Altedo (BO) – P. IVA 02218521207 per la fornitura di un
dispositivo DIGIFOB ad uso degli Agenti del Comando di Polizia Locale come da seguente prospetto:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

SIAK SRL  

Via Nazionale, 206 -  40051 ALTEDO (BO)

P. IVA 02218521207 

S0001210 U.1.03.01.02.999 

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE C.I.G. IMPEGNO

103030117020     €  135,42 0368 S0001210 Z782256D22 1364/2018

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, 16.02.2018
 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE
                                                                                                                 Dr. Massimo MIGLIORINI

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella lì 18 aprile 2018 

F.to Il Ragioniere Capo


