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CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: REVISIONE TELELASER IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE –  

ORDINE DIRETTO MEPA - DITTA TESI SRL ZONA INDUSTRIALE CASTELNUOVO, 242/B 

– 52010 SUBBIANO (AR).
IMPEGNO DI SPESA  € 1.122,40  - CIG ZD724BBCE0.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 211 del 29 agosto 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

PREMESSO CHE:

• i servizi di Polizia Stradale espletati dalla Polizia Locale hanno la finalità di prevenire e accertare violazioni in
materia di circolazione stradale a garanzia della sicurezza della circolazione e della salvaguardia dell’integrità
pubblica ai sensi dell’art. 11 lett. A del C.D.S.;

• la causa principale dei sinistri stradali è determinata dal mancato rispetto dei limiti di velocità e l’utilizzo di
apparecchiature elettroniche omologate assicura l’esecuzione di rilevazioni certe in grado di costituire
adeguate fonti di prova e di supporto agli Agenti del Comando di Polizia Locale;

• per tale compito gli Agenti in servizio dispongono di un misuratore di velocità Telelaser Eltraff/Laser
Technology Inc. LTI20-20.

CONSIDERATO CHE:

• la sentenza della Corte Costituzionale n° 113 del 18 giugno 2015 dispone che gli accertamenti eseguiti con
apparecchiature rilevatrici della velocità non sottoposte periodicamente a taratura e controllo della funzionalità
metrica, sono ritenuti viziati di illegittimità costituzionale e dichiaratamente nulli;

• è pertanto obbligo degli Enti (Comuni, Regioni e Stato) che utilizzano tale strumentazione effettuare la taratura
annuale e fornire la documentazione probatoria conseguente. 

PRESO ATTO del preventivo N° 1288-FT-2018 del 12.08.20118 pervenuto dalla Ditta TESI SRL con sede a Subbiano
(AR) in Zona Industriale Castelnuovo, 242/B per un importo pari a € 850,00 IVA (al 22% esclusa) per il servizio di
taratura e certificazione di misuratore di velocità (Certificato ACCREDIA) e € 70,00 (al 22% esclusa) per il servizio di
trasporto andata e ritorno.

DATO ATTO CHE:

• 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;

• i servizi sopra esposti sono acquistabili dalla Ditta T.E.S.I. s.r.l. con sede in Subbiano (AR), Zona Industriale
Castelnuovo 242/b, sul portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, Iniziativa ME -
servizi - Taratura di strumenti di misurazione - Codici MEPA TESPLR150-200 e TRASPORTO - AR ;

• il valore complessivo dell’acquisizione, trasporto incluso, ammonta ad €. 1.122,40 Iva al 22% compresa;
• si rende pertanto necessario impegnare la somma complessiva di € 1.122,40 (di cui € 920,00 imponibile e €

202,40 IVA)  a favore della Ditta T.E.S.I. s.r.l.;
• il pagamento avverrà nell’anno in corso;



ACQUISITO il CIG n° ZD724BBCE0 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i..

 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 e del

Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;
• la Delibera G.C n° 49 del 19.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

DETERMINA

• di assumere per le motivazioni precedentemente esposte un impegno di spesa pari a € 1.122,40 a favore della
Ditta T.E.S.I. s.r.l. con sede in Subbiano (AR), Zona Industriale Castelnuovo 242/b, per il servizio di revisione
e taratura annuale del dispositivo Telelaser in dotazione agli Agenti in servizio presso il Comando di Polizia
Locale come da seguente prospetto:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

TESI SRL

Zona Industriale Castelnuovo 242/b – 52010 Subbiano (AR)

P. IVA 01465450516 – (Codice 39901)

SPPC1312 U.1.03.02.09.001 

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

103030117140  € 1.122,40 0368 SPPC1312 ZD724BBCE0     2148/2018

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, 29 agosto 2018

   
                                                                                                                       IL DIRIGENTE    
                                                                                                           Dr. Massimo MIGLIORINI   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella il 29 agosto 2018
Il Ragioniere Capo


