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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

N. 298/2011 
 

OGGETTO: 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RILEVATORE ELETTRONICO DI 
VELOCITÀ. IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G.: Z5602B259C. -  DETERMINAZIONI. 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno sette del mese di dicembre, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 
Vista la propria determinazione n. 151 in data 03.08.2011 con la quale, anche in considerazione delle 

disponibilità di bilancio, si era provveduto all’acquisto e alla posa in opera di un primo segnalatore 

dissuasore di velocità elettronico nel tratto della S.P. 137 compreso fra la stazione di servizio ERG e la 

rotatoria S.P. 133 e S.P. 137, che risultava essere molto pericoloso in quanto ivi insistenti l’entrata e uscita 

maestranze e mezzi pesanti della distilleria SACCHETTO S.p.a. e il quadrivio “Via Roma (centro storico)” – 

“S.P. 137” – “Via Praetta (centro abitato con Via M.Ceirano e Via Giovanni XXIII, nonché gli agglomerati 

Chiabotti Grangia e Tenuta Grangia)”; 

 

Sentito il Sindaco il quale riferisce che, preso atto che il suddetto strumento elettronico ha dato buoni 

risultati, con la Giunta Comunale è stata evidenziata l’opportunità di provvedere  ad una seconda 

installazione sulla Strada Provinciale n. 133 provenendo da Verzuolo – Falicetto all’inizio del tratto corrente 

nel cemntro abitato denominato Via Santa Maria; 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla fornitura e posa in opera di un impianto rilevatore  

elettronico di velocità con le seguenti caratteristiche minime: 

 

• Targa segnaletica in alluminio 25/10 con limite di velocità 50 kmh – pellicola rifrangente classe 2 – cm. 

100 x 150; 

• n. 2 proiettori a LED 100/12 min. diam mm. 100 – lampeggianti in caso di superamento della velocità; 

• Rilevatore di velocità a due cifre altezza minima cm. 28 con indicazione “RALLENTA - ____ PUNTI” 

con led ad alta luminosità; 

• Palo min. diam. 90 e altezza minima mt. 5,00; 

• Il preventivo dovrà contenere le varie opzioni per l’allacciamento elettrico (allacciamento alla rete, 

mediante utilizzo di rete per illuminazione pubblica esistente o con pannello solare) e dovrà essere 

comprensivo della posa in opera; 

 

Considerato che l’impianto di che trattasi per la sua complessità può richiedere successivi interventi di 

manutenzione e aggiornamento come ad esempio l’adeguamento della segnalazione del rapporto 

velocità/punti patente decurtati, risulta preferibile rivolgersi a ditte del luogo facilmente  reperibili; 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere affidando l’incarico per la fornitura ed esecuzione dei lavori a trattativa 

diretta ai sensi dell’art. 9, lett. a), del Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, 



provviste e servizi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 novembre 2009 e 

ss.mm.ii.; 

 
Vista la nota Rif.to n. 216/O-2011 in data 06.12.2011 e qui pervenuta in data odierna prot. n. 004734/3.3.1 

con la quale la ditta Borgo Segnaletica s.n.c. – con sede a Borgo San Dalmazzo in Via Tetto Mantello, n. 26, 

ha presentato la seguente offerta: 

 
RILEVATORE DI VELOCITA’ A TRE CIFRE + RALLENTA - ____ PUNTI AVENTE LE 

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE COMPRENSIVO DI PANNELLO SOLARE…….€. 4.000,00 

 

RILEVATORE DI VELOCITA’ A TRE CIFRE + RALLENTA - ____ PUNTI AVENTE LE 

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE CON ALIMENTAZIONE IN RETE………..…….€. 3.100,00 

 

RILEVATORE DI VELOCITA’ A TRE CIFRE + RALLENTA - ____ PUNTI AVENTE LE 

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE CON ALIMENTAZIONE IN RETE………..…….€. 3.100,00 

 

POSA IN OPERA……………………………………………………………………………….…….€. 600,00 

 

Ritenuto che il sito individuato per l’installazione del rilevatore risulta eccessivamente distante da impianti 

di illuminazione pubblica e pertanto l’allacciamento alla rete I.P. risulterebbe troppo oneroso così come non 

sarebbe vantaggiosa l’alimentazione in rete in quanto i diritti di allacciamento e la realizzazione di strutture 

per l’alloggiamento del contatore comporterebbero  ulteriori spese stimabili in circa 1.000 Euro;  

 

Preso atto che la scelta più conveniente per l’ente risulta essere l’acquisto del rilevatore elettronico di 

velocità con alimentazione fotovoltaica mediante installazione di pannello solare; 

 

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del seguente 

Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come 

modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato attraverso 

l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: C.I.G.: Z5602B259C; 

 

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30 novembre 2009 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22.04.2011, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2011 e sono stati individuati i responsabili dei 

servizi; 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio; 

 

Vista la regolarità contabile tecnica espressa dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;   

 

DETERMINA 

 

1. DI AFFIDARE alla ditta Borgo Segnaletica s.n.c. – con sede a Borgo San Dalmazzo in Via Tetto 

Mantello, n. 26, la fornitura e posa in opera di un impianto di rilevazione della velocità con 

alimentazione fotovoltaica mediante installazione di pannello solare, per l’importo complessivo di € 

5.566,00 (cinquemilacinquecentosessantasei/00) I.V.A. compresa; 

 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 4.840,00 (diconsi euro quattromilaottocentoquaranta/00) 

I.V.A. compresa relativa alla fornitura dell’apparato comprensivo di pannello solare, imputando la spesa 

al Capitolo 3103 – Tit. II°  del bilancio corrente esercizio che presenta la dovuta disponibilità; 

 

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 726,00 (diconsi euro settecentoventisei/00) I.V.A. 

compresa relativa alla posa in opera dell’apparato comprensivo di pannello solare e pozzetto per 

alloggiamento batteria di supporto, imputando la spesa nell’apposito capitolo del bilancio del prossimo 

esercizio ove verrà prevista la dovuta disponibilità; 

 

4. DI DARE ATTO dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del 

seguente Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, 

come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato 

attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: C.I.G. Z5602B259C; 

 

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo - 

contabile per i successivi provvedimenti di competenza. 

 

************************* 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to: V.Comm. P.M. Rinaudo Marco 

 


