
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE 
   

 

OGGETTO:  ACQUISTO DI CARTELLI PER PASSI CARRAI E KIT PER IL CONTROLLO DELLA 

VELOCITA’ AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ECOTRAFFIC - VIA 

SALVO D’ACQUISTO, 4 – 46040 GUIDIZZOLO (MN) 

IMPEGNO DI SPESA € 1.634,80 - CIG: Z8C2352D4F                 

          

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N° 117 del 24.04.2018 

 

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 

 

 PREMESSO CHE: 

  

• il Comando di Polizia Locale rilascia le autorizzazioni e i relativi cartelli per l’individuazione dei passi carrai 

presenti sul territorio comunale; 

• Considerato che, al fine di garantire l’uniformità dei segnali sul territorio e il rispetto della normativa vigente 

riguardo alle caratteristiche dei segnali stessi, questa amministrazione ha provveduto in passato all’acquisto di 

cartelli da fornire di volta in volta ai titolari di concessione di passo carraio; 

• è necessario provvedere alla fornitura di 100 cartelli di passo carraio in alluminio piano, classe rifrangenza 1, 

dimensioni cm 25x45 con stemma del Comune di Biella e di un kit per il controllo della velocità; 
 

TENUTO CONTO CHE la fornitura è acquistabile sul portale del Mercato Elettronico della Consip (MEPA) – 

Iniziativa – “Segnali stradali orizzontali e verticali” e “Sicurezza” - ditta ECOTRAFFIC SRL con sede a Guidizzolo 

(MN) in Via Salvo d’Acquisto n° 4 che già in passato ha fornito a questa Amministrazione Comunale segnaletica e 

cartellonistica stradale.  

 

CONSIDERATO CHE 

• la spesa complessiva per la fornitura del materiale occorrente è pari a € 1.634,80 come risulta da dettaglio 

sotto riportato: 

 

 COSTO UNITARIO QUANTITA’ IMPONIBILE IVA IMPORTO TOTALE 

PASSO CARRAIO 25X45  €      9,45  PZ. 100  €    945,00 € 207,90 € 1.152,90 

KIT CONTROLLO VELOCITA’ €  360,00 PZ.      1 €    360,00 €   79,20 €    439,20 

SPESE DI TRASPORTO €    35,00  €      35,00 €     7,70 €      42,70 

TOTALE   € 1.340,00 € 294,80 € 1.634,80 



 

• Sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli 

effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 

all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del Contratto. 

• 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 sopra indicate un impegno di spesa pari a € 1.634,80 IVA e trasporto inclusi, a 

favore della Ditta ECOTRAFFIC SRL con sede a Guidizzolo in Via Salvo D’acquisto, 4 per la fornitura di n° 

100 cartelli segnaletici di passo carraio in alluminio piano, classe rifrangenza 1, dimensioni cm 25x45 con 

stemma del Comune di Biella e di n° 1 borsa kit per il controllo della velocità, per il Comando di Polizia 

Locale come  da seguente prospetto: 

 

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO 

ECOTRAFFIC SRL 
Via Salvo D’acquisto, 4 – 46040 Guidizzolo (MN) 
P. IVA 01779010204 (Codice 38370) 

S0001212 U.1.03.01.02.999 
 

 

 

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI 

COSTO 
C.I.G. IMPEGNO 

 103100517020     € 1.634,80 0368 Z8C2352D4F             1410/2018 

 

 

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, 24.04.2018 

 

                                                                                  

                      IL DIRIGENTE 

                                                                                                                               Dr.  Massimo MIGLIORINI 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

Biella 27 aprile 2018  

F.to Il Ragioniere Capo    

                                                                                                                               


