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PROPONENTE Montanari Luca  
SETTORE Settore 7 - Corpo di Polizia Locale 
UFFICIO 5° Reparto - Reparto Amministrazione 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1193 DEL 16/12/2020

Proposta n° 1356 del 16/12/2020 

Oggetto: CIG Z6A2FD2E07  - ACQUISTO, TRAMITE ME.PA., KIT MOBILE PER IL 
RILEVAMENTO “SISTEMA  ICAM 3D”  - DETERMINA A CONTRARRE - 
AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.L.GS 267/2000  

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Sorgi Maria Rita                   

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

            Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, 
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di 
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 
118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di 
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

  Visto l’accordo quadro firmato in data 10.10.2020 tra il Ministro degli Interni ed il 
presidente dell’Associazione  Comuni Italiani, che  assegna alle Polizie Locali un ruolo preminente 
nell'espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, comprensivo della rilevazione 

http://www.ilmessaggero.it/t/vigili/
http://www.ilmessaggero.it/t/vigili/
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degli incidenti stradali, e prevede l'attuazione di progetti specifici rivolti al miglioramento dei 
servizi di controllo sulla viabilità nelle aree di maggiori rischio;

Tenuto conto che l'attuazione dell'accordo valorizza il ruolo e le funzioni delle 
Polizie locali e consente  di liberare risorse delle forze di polizia da destinare al controllo del 
territorio, con evidente impatto in termini di maggiore presenza di personale e anche di 
rafforzamento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini;

Visto che  questo Corpo di Polizia Locale, il Reparto infortunistica stradale, si occupa del 
rilievo di incidenti stradali a seguito di chiamata pervenuta dal 118, dalle Forze di Polizia o  dai 
coinvolti;

Considerato che le pattuglie operano con mezzi attrezzati dotati di tutte le apparecchiature e 
strumentazioni fotografiche per il rilievo tecnico manuale;

Ritenuto opportuno ricorrere,  al fine di limitare i tempi di rilevazione ed elaborazione dei 
sinistri (anno 2020 – numero 230 incidenti rilevati con un crescente andamento  ogni anno), alla 
tecnologia attuale che mette in campo il sistema di rilevazione GPS con i software di applicazione 
topografica;

Considerato, altresì, che ogni anno pervengono a questa Amministrazione, da parte di 
cittadini, numerose richieste di risarcimento danni, causati da anomalie, insidie, pericoli non 
segnalati, della sede stradale, per le quali risulta doveroso effettuare le dovute verifiche;

Tenuto conto delle offerte pervenute a questo Comando di sistemi per il rilevamento metrico 
della sede stradale che, utilizzando le più avanzate tecnologie, consentono l’acquisizione dei dati e 
lo sviluppo del sinistro, in maniera ottimale e precisa;

Accertato che è stato verificata, tramite prove su strada ed elaborazioni presso l’Ufficio, la 
versatilità del sistema iCam 3D, che tramite l’uso combinato di diversi sistemi, consente 
l’acquisizione rapida dell’intera area del sinistro, riportandone i modelli in 3D;

Vista l’offerta dettagliata del prodotto  Kit mobile per il rilevamento “Sistema  iCam 3D” 
prodotto da iMoi s.r.l., pervenuta, da parte della Ditta INNOVERY S.P.A., con sede presso il 
Centro Direzionale Milano Millefiori, Palazzina A6, ad Assago  (MI)  al protocollo n. 65928 del 
9.12.2020;

 Considerato che l’apparecchiatura completa è disponibile sul ME.PA., mercato della 
Pubblica Amministrazione, conformemente alla scheda allegata;

Ritenuto, pertanto,  di provvedere all’impegno di spesa, per la somma di euro 12.000,00 al 
netto dell’IVA, per consentirne l’acquisto ed il pieno utilizzo da parte del personale addetto;
 

La descrizione della prestazione/spesa “Sistema  iCam 3D”

http://www.ilmessaggero.it/t/incidente/
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Il capitolo/voce  di Bilancio della SPESA 10052.02.0917
Il capitolo/voce  di Bilancio della ENTRATA 30200.02.0427
La descrizione dell’Entrata Proventi da Sanzioni C.d.S.
Il creditore dell’Ente INNOVERY S.P.A.

  Cronoprogramma

Anno Anno Anno
Dicembre 2020

Visto il certificato di regolarità contributiva prot.  INAIL_23768816  del 15/09/2020, da cui 
risulta che la Ditta è  in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali fino al 13/01/2021;

Considerato che:
• il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000;
• ai sensi dell'art. 1 c 629 lett b) della L.190/2014, il pagamento relativo al servizio affidato è 

sottoposto al meccanismo dello “split payment” in vigore dal 01/01/2015
• la presente determinazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n° 33/2013 ed una 

volta esecutiva, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Avezzano, nella 
sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti"

• il numero C.I.G. attribuito è il seguente: Z6A2FD2E07;
• - il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Corpo della Polizia Locale, Avv. Luca 

Montanari;
• - non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile del 

Procedimento ;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Vista la Legge anticorruzione n. 190/2012;
Vista la normativa sulla trasparenza D.L.gs. n.33/2013;
Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A
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1) Di dare atto che la presente Determinazione costituisce Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 32 
- comma 2° - del D.lgs. N° 50 del 18/04/2016;

2) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si 
intende qui riportata e trascritta;

3) Di procedere, successivamente alla formalizzazione dell’impegno di spesa, all’acquisto del 
sistema Kit mobile per il rilevamento “Sistema  iCam 3D” prodotto da iMoi s.r.l.,  alla richiesta di 
fornitura  mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), secondo la 
modalità dell'affidamento diretto (Ordine Diretto di Acquisto) sul sito www.acquistinretepa.it, come 
da scheda tecnica, allegata e facendo ricorso, allo scopo, alla procedura di affidamento diretto sotto 
soglia ai sensi dell'art 36, co.2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ;

4) Di impegnare, per le ragioni espresse in premessa, la somma complessiva di euro 14.640,00  
(euro 12.000,00  + euro 2.640,00 IVA), in favore della Ditta Ditta INNOVERY S.P.A., con sede 
presso il Centro Direzionale Milano Millefiori, Palazzina A6, ad Assago  (MI),  per la fornitura  del 
Kit mobile per il rilevamento “Sistema  iCam 3D” prodotto da iMoi s.r.l.,  conformemente al 
preventivo di spesa prot. 65928 del 9.12.2020;

5) La somma di euro  importo totale  viene imputata nel modo seguente:

SICONSIP
-Acquisti con adesione alle convenzioni CONSIP.

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 10052.02.0917 2020 3999 14.640,00  

IL DIRIGENTE
Montanari Luca 

Avezzano lì, 16/12/2020 


