
CITTA’  DI  BIELLA

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

OGGETTO: ACQUISTO DI BORSA E ATTREZZATURA DIVERSA PER RILIEVO INCIDENTI STRADALI 

- DITTA ITC ITALTECNICA SRL, VIA DAL VERME, 43/45 - 29121  PIACENZA (PC).

IMPEGNO DI SPESA  € 1.409,10 - CIG Z622544C10       

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 262 del 10 ottobre 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

PREMESSO CHE:

• gli Agenti in servizio presso il Comando di Polizia Municipale intervengono frequentemente su sinistri
stradali, infortuni, segnalazioni di strade danneggiate etc.; 

• è necessario dotare l’autoveicolo utilizzato per il pronto intervento di attrezzature idonee per tali compiti ed in
particolare per il rilievo di incidenti, messa in sicurezza dei luoghi e ripristino della viabilità (borsa rilievo
incidenti, borsa attrezzi, borsa cartelli per intervento stradale, misuratore stradale);

• da ricerche eseguite sulla piattaforma per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e per motivi di urgenza e di
economicità si è ritenuto di interpellare per le vie brevi la Ditta ITC ITALTECNICA SRL con sede a Piacenza
in Via Dal Verme n° 43/45 che fornisce la strumentazione di cui si necessita;

• in data 13.09.2018 è pervenuto da parte della summenzionata Ditta preventivo n° 14 per complessivi €
1.409,10 IVA inclusa, e franco ns. sede con trasporto gratuito, e come sotto riepilogato:

Descrizione Q.tà Totale Imponibile IVA Totale complessivo

Borsa rilievo inciden  stradali

(Codice Mepa 13.02.100)

1,00 €   350,00 €  77,00 €    427,00

Borsa a rezzi – contenuto standard

(Codice Mepa 13.02.101)

1,00 €   250,00 €  55,00 €    305,00

Borsa cartelli VTR – contenuto 5 cartelli O cm. 40 in alles mento standard 

(Codice Mepa 13.02.104)

1,00 €   365,00 €  80,30 €    445,30

Misuratore stradale 10 km. Contatore a 5 cifre, manico pieghevole (Codice 

Mepa 28.01.172)

1,00 €   190,00 €  41,80 €    231,80

Totali €  1.155,00 €  254,10 €  1.409,10

CONSIDERATO che si ritiene l’offerta pervenuta idonea a soddisfare le attuali esigenze operative degli Agenti in
servizio presso il Comando di Polizia Locale.
  
 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° Z622544C10.



      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 € 1.409,10 a favore della
Ditta ITC ITALTECNICA SRL con sede in Via Dal Verme, 43/45 a Piacenza, per la fornitura di kit e
attrezzature per la rilevazione di incidenti stradali, per la dotazione di autoveicoli in uso agli Agenti in servizio
presso il Comando di Polizia Locale, come da seguente prospetto:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

ITC ITALTECNICA SRL

VIA DAL VERME, 43/45 - 29121 PIACENZA

P. IVA  01085510335 - (Codice 42572)

S0001212 U.1.03.01.02.999 

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

103011140020  € 1.409,10 0368 S0001212 Z622544C10    2373/2018

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, 10 ottobre 2018

   
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE    

                                                                                                           Dr. Massimo MIGLIORINI 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 23 ottobre 2018
Il Ragioniere Capo


