
CITTA’  DI  BIELLA

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

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI

RILEVAZIONE TARGHE PER VERIFICA COPERTURA ASSICURATIVA,

REVISIONE E FURTI TARGASYSTEM MATR. TABAA32

DITTA G.A. EUROPA AZZARONI SAS.DI PATRIZIA AZZARONI & C. - VIA DEL

LITOGRAFO, 1 – 40138 BOLOGNA

IMPEGNO DI SPESA EURO 2.427,80 – CIG Z8E2691624                 

   

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 5 del 02 gennaio 2019

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE
                 
PREMESSO CHE:

• Questo Comando di Polizia Locale ha in dotazione un sistema di rilevazione targhe, per verifiche

inerenti coperture assicurative, revisioni e furti, denominato TargaSystem matricola TABAA32.
• Con propria determinazione n° 27 del 30.01.2018 si è provveduto alla liquidazione e al riscatto finale di

tale sistema.
• Con propria determinazione n° 72 del 28.02.2018 si è provveduto ad assumere l’impegno 941/2018 per

il rinnovo del servizio di manutenzione e assistenza tecnica con scadenza 18.03.2019.
• Si ritiene indispensabile procedere all’assunzione di nuovo impegno a garanzia della continuità del

servizio di manutenzione e assistenza tecnica del sistema in dotazione al Comando di Polizia Locale per
procedere ai controlli delle revisioni e delle coperture assicurative dei veicoli circolanti su territorio
comunale.

TENUTO CONTO dell’offerta pervenuta in data 29.12.2018 dalla ditta G.A. Europa Azzaroni SAS, (P.IVA
04005550373) con sede a Bologna in Via Del Litografo n° 1, con 2 differenti soluzioni disponibili per il rinnovo
del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica occorrente. 

STABILITO che la soluzione che maggiormente soddisfa le attuali esigenze è proposta al costo complessivo di
Euro 2.427,80 (di cui Euro 1.990,00 imponibile e Euro 437,80 IVA al 22%) e comprende le seguenti attività:

1. Assistenza tecnica telefonica e da remoto (da lunedì a venerdì 9,00/13,00 e 14,00/17,30).
2. Servizio di manutenzione con invio aggiornamenti online.
3. Aggiornamenti software online per migliorie funzionalità strumento.
4. Invio email di comunicazione/segnalazioni relative alle funzionalità dello strumento e banche dati

(interruzione servizio per manutenzioni, variazioni anagrafiche, allert, etc.).
5. Assistenza hardware (escluso vandalismi).
6. Spese di trasporto, consegna, ritiro strumenti da e per loro sede.
7. Durata servizio 12 mesi.

CONSIDERATO che il servizio proposto è presente su MEPA.  (codice TS12A)

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° 111 del 18/12/2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del

Bilancio di Previsione per gli anni 2019/2021.



DETERMINA

di assumere per le motivazioni su esposte un impegno di € 2.427,80 a favore della Ditta G.A. Europa

Azzaroni SAS per il rinnovo del servizio di manutenzione e assistenza tecnica del sistema di rilevazione

delle targhe denominato TARGA SYSTEM per un periodo di 12 mesi come da seguente prospetto:

CODICE FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

di G.A. EUROPA AZZARONI SAS Via del Litografo, 1 

40138 BOLOGNA - P. IVA  04005550373 - (Codice 37180)

S0001401 U.1.03.02.99.999

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

103030117250/0     € 2.427,80 0368 S0001401 Z8E2691624 688/2019

DICHIARA

1. 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;

2. 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, 02 gennaio 2019 

                     
IL DIRIGENTE

Dr. Massimo MIGLIORINI 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 23 gennaio 2019
Il Ragioniere Capo


