
CITTA’  DI  BIELLA

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

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI IMPIANTO SEMAFORICO PER IL CONTROLLO ZTL A BIELLA 

IN QUARTIERE PIAZZO - DITTA ECOTRAFFIC - VIA SALVO D’ACQUISTO, 4               

46040 GUIDIZZOLO (MN) - IMPEGNO DI SPESA € 6.588,00 - CIG: Z2A24FB31D                       

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 227 del 19 settembre 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

PREMESSO CHE:

• il quartiere storico del Piazzo è da sempre zona molto attiva turisticamente anche in considerazione del fatto
che la zona a traffico limitato permette ai tanti turisti ovvero agli ospiti delle diverse strutture presenti di
“viverlo” in assenza di transito veicolare;

• si sono conclusi i lavori di manutenzione della Funicolare che collega il centro di Biella al quartiere del Piazzo
e pertanto, in seguito alla sua riapertura, sono stati ripristinati gli orari di chiusura al traffico e intensificati i
controlli volti a far rispettare gli orari in vigore sino allo scorso anno;

• dai rilievi eseguiti dagli Agenti in servizio presso il Comando di Polizia Locale si è constatato che il ripristino
degli orari di chiusura al traffico non è stato sempre recepito dalla popolazione e dai frequentatori occasionali
che per consuetudine o necessità transitano nel suddetto quartiere;

• visto il possibile incremento delle sanzioni erogabili per la violazione alla limitazione del traffico negli orari
stabiliti, si ritiene necessario acquistare n° 2 impianti semaforici da installare presso le principali 2 entrate del
Quartiere per evidenziare maggiormente i varchi di accesso allo stesso e gli orari di percorrenza consentiti;

• a tale scopo sono stati richiesti preventivi a ditte diverse per l’acquisto della strumentazione occorrente come
sotto indicato:

Fornitori Prezzo unitario

senza IVA

IVA Prezzo unitario

con IVA

Totale complessivo

per  n° 2 impian

IRIDES SRL € 10.800,00 €   2.376,00 € 13.176,00 €  13.176,00

ECOTRAFFIC SRL € 2.700,00 €     594,00 €    3.294,00 €    6.588,00

SI.SE SPA € 2.187,80 €      481,32 €    2.669,12 €    5.338,24

PADANA SRL € 1.032,00 €      227,04 €    1.259,04 €    2.518,08

• per ragioni qualitative e di economicità legate alla strumentazione necessaria si è ritenuto di optare per i
prodotti offerti dalla 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;

• che gli impianti semaforici individuati sono inseriti nella piattaforma per la pubblica Amministrazione (MEPA)
al prezzo indicato nel preventivo pervenuto e pertanto l’ordine verrà trasmesso alla Ditta su menzionata
attraverso tale strumento;

• che la spesa complessiva è pari a € 6.588,00 (di cui € 5.400,0 imponibile e € 1.188,00 IVA). 

 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;

• il pagamento avverrà nell’anno in corso;
• si ritiene dunque necessario procedere all’assunzione dell’impegno per consentire la formalizzazione

dell’acquisizione dei beni sopra descritti;
• al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i è stato

acquisito il CIG n° Z2A24FB31D;
      

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 € 6.588,00 a favore della
Ditta ECOTRAFFIC SRL con sede a Guidizzolo (MN) in Via Salvo d’Acquisto n° 4, per la fornitura di n° 2
impianti semaforici 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

 103030117020     € 6.588,00 0368 Z2A24FB31D             2238/2018

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, 19 settembre 2018

   
                                                                                                                                       IL DIRIGENTE    

                                                                                                           Dr. Massimo MIGLIORINI 

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 02 ottobre 2018 
F.to Il Ragioniere Capo


