
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Sicurezza - Protezione Civile - 
Contratti n° 25 del 15/02/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: NOLEGGIO SUL MEPA DI DISSUASORI ATTIVI DENOMINATI "VELO 
OK"  FORNITI DALLA DITTA GLOBEX MVR S.R.L.
CIG: Z0B272FAAE

Il Redattore: Ienco Maria 

PREMESSO che:
- con deliberazione di  C.C.  n.  28 del  26.09.2018 è stato approvato il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366 del  15.10.2018 è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
RILEVATO che 

- la sicurezza stradale e, in particolare, la tutela degli utenti della strada, è una finalità che 
questa Amministrazione persegue in via prioritaria;

- uno dei fattori che maggiormente incide negativamente s u l  raggiungimento di tale 
obiettivo è l'eccessiva velocità che rappresenta una delle cause principali degli incidenti 
stradali. 

- all'interno del territorio comunale sono presenti alcune strade che, in particolare a 
causa della loro conformazione geometrica, portano i conducenti dei veicoli a motore 
a superare i limiti di velocità, tra queste la via Ettore Fieramosca dove ultimamente è stato 
rilevato u n incremento del traffico veicolare soprattutto in prossimità del nuovo ospedale 
"Giovanni Paolo II", nonchè sinistri stradali che necessitano di interventi;

CONSIDERATO che questo Ente, per il suddetto tratto stradale, intende mettere in atto un sistema 
di controllo della velocità allo scopo di abbattere in misura drastica il numero degli incidenti, 
rispondendo al bisogno di sicurezza degli utenti della strada;

VISTO l’art. 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che svincola le PP.AA., fra le quali anche gli  
EE.LL.,  a prescindere dal valore del contratto,  dall’obbligo di  ricorrere a procedure di selezione 
pubbliche, qualora facciano ricorso al mercato elettronico nell’ambito delle convenzioni CONSIP;
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DATO  ATTO  che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel 
metaprodotto “strumenti di supporto per il monitoraggio, controllo della velocità - dissuasori ” è 
presente il prodotto "Velo OK" basato su un sistema mobile di prevenzione e controllo della velocità 
che si avvale di  box mobili di prevenzione e dissuasione e di un KIT di rilevazione di velocità da 
posizionare all'interno dei box anzidetti. Tale sistema è fornito dalla ditta Globex MVR s.r.l. con 
sede in  Perugia  - via  Sperello   Aureli  n.31 – C.F e P.IVA 0 2 6 0 9 9 2 0 5 4 7 ,  proposto a 
noleggio in via sperimentale per la durata di mesi 6 (sei) al costo di euro 1.830,00 iva inclusa - la 
proposta comprende la fornitura ed installazione di n. 3 box mobili di prevenzione e n. 1 Kit 
mobile di rilevazione, assistenza, manutenzione e riparazione per tutta la durata del noleggio;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/05/2013 che individua le 
categorie di beni e servizi per i quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a procedere alle 
relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici, ai sensi dell'articolo 1, comma 
158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

VISTO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti 
indicate nell’art. 53 del vigente regolamento comunale Uffici e Servizi;

DATO ATTO  che  operando  in  gestione  provvisoria  la  suddetta  spesa  rientra  tra  le  eccezioni 
consentite  dall’art. 163, comma 5,  del D.lgs. 267/00, in quanto trattasi spesa obbligatoria per legge 
necessaria per garantire e migliorare compiti in materia di polizia stradale;    

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 24 marzo 2017;

ACCERTATA la propria competenza;
DETERMINA

Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte fanno parte 
integrante e sostanziali del presente provvedimento, e conseguentemente:

1. di noleggiare, in via sperimentale, tramite ricorso al MEPA dalla ditta Globex MVR s.r.l. con 
sede in Perugia - via  Sperello  Aureli n.31 – C.F e P.IVA 0 2 6 0 9 9 2 0 5 4 7 ,  il prodotto 
"Velo OK" basato su un sistema mobile di prevenzione e controllo della velocità, per la durata di 
mesi 6 (sei);

2. di impegnare la spesa  di € 1.830,00 iva inclusa, per il noleggio meglio sopra specificato, 
imputandola al capitolo 1944.10 cod. missione 10, programma 05, titolo 1, macroaggregato 
0.3, 3° livello 02, 4° livello 09, 5° livello 011, del P.E.G. 2019, scad. 31/12/2019;

3. Di dare atto che:
• operando  in  gestione  provvisoria  la  suddetta  spesa  rientra  tra  le  eccezioni  consentite 

dall’art. 163, comma 5,  del D.lgs. 267/00, in quanto trattasi spesa obbligatoria per legge 
necessaria per garantire e migliorare compiti in materia di polizia stradale;    

• il  sottoscritto  ha verificato che il  programma dei  pagamenti  è  compatibile  con i  relativi 
stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000;

• il responsabile del procedimento è il comm.rio Ravallese Umberto;
4. Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar di Catania e/o avanti il Presidente del-

la Regione siciliana nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dall’adozione del presen-
te atto.
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Ragusa,  15/02/2019 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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