COMUNE DI CARRODANO
PROVINCIA DELLA SPEZIA
C.A.P. 19020

Tel. 0187893324

Fax 0187893900

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
PROGETTO
(AI SENSI DELL’ART. 23, COMMA 15, DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50)

NOLEGGIO DI UNA APPARECCHIATURA ELETTRONICA DIGITALE PER IL
RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI ALL’ART. 142 C.D.S. E ART.201 COMMA 1BIS
LETT. E) INCLUSE LE PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA, TARATURA ANNUALE E GESTIONE DEI VERBALI NELLE FASI
SUCCESSIVE ALL’ACCERTAMENTO
PREMESSO che:
• è prioritario per il Comune di Carrodano l’obiettivo della sicurezza della circolazione
garantendo la presenza sul territorio del personale della Polizia Locale,
• è fondamentale organizzare il servizio agevolando l’impiego del personale di vigilanza in
servizi esterni limitandone per quanto possibile l’impegno in mansioni amministrative
d’ufficio,
• l’appalto per la gestione del procedimento sanzionatorio, stampa e postalizzazione dei
verbali relativi a sanzioni al Codice della Strada negli anni ha garantito una efficiente
gestione delle procedure e manlevato il personale interno dall’incombenza di una grande
mole di lavoro d’ufficio,
• i costi di gestione del procedimento e di notifica secondo quanto previsto dall’art. 201 CdS
sono a carico del trasgressore e quindi imputati nel verbale in aggiunta alla sanzione
pecuniaria prevista per la violazione contestata,
• è fondamentale al fine della sicurezza il rispetto dei limiti di velocità dei veicoli in transito,
• sempre al fine della sicurezza stradale il rilievo elettronico della velocità consente un
costante controllo e un efficace deterrente al superamento del limite stabilito, integrando il
servizio a tal fine svolto dalla Polizia Locale,
• in base alla vigente normativa il controllo della velocità in postazione fissa non è consentito nei centri abitati, che nel territorio comunale sono attraversati dalla SS. 1 Aurelia e dalla
S.P. 566 DIR con conseguenti problematiche per la sicurezza stradale,
• la sicurezza dei centri abitati è considerata dall’Amministrazione una problematica
emergenziale, quindi l’installazione di sistemi di rilevazione della velocità in sede fissa in
prossimità dell’inizio dei centri abitati può essere un valido strumento per garantire il
rispetto dei limiti di velocità dei veicoli che si apprestano a transitare nell’abitato, così
come l’installazione all’interno dei centri abitati di strumenti che effettuino la rilevazione
della velocità in modalità presidiata, attivati da un agente di P.L. presente nel periodo di
attivazione,
• è constatato che i rilevatori di velocità in sede fissa costituiscono un deterrente a velocità
pericolose al di là dell’aspetto sanzionatorio che genera il loro funzionamento;
Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
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L’affidamento ha per oggetto il noleggio di UNA apparecchiatura elettronica digitale per il
rilevamento delle infrazioni all’art.142 e art. 201 comma 1Bis lett. E) del vigente Codice della
Strada,incluse le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, con taratura annuale e
gestione dei verbali nelle fasi successive all’accertamento
Finalità ed obiettivi del servizio -contenuti
L’affidamento del servizio mira alla gestione integrata della procedura sanzionatoria in
modo da sgravare l’ufficio da una serie di attività, con l’inserimento dei preavvisi e dei verbali nel
sistema gestionale con loro ritiro ed archiviazione in forma cartacea (attività di data-entry), con
l’invio dei dati per la verbalizzazione all’appaltatore che seguirà le fasi successive di stampa,
imbustamento, notifica ed eventuale rinotifica, rendicontazione delle notifiche e dei pagamenti,
(compreso il servizio estero),di gestione dell’art. 126 bis e 180 del C.d.S.con la formazione delle
liste propedeutiche alla successiva fase di riscossione.
Per incrementare il controllo della velocità in prossimità ed all’interno dei centri abitati, la fornitura
a noleggio per 48 mesi di UNA apparecchiatura elettronica digitale per il rilevamento delle
infrazioni ex art. 142 e art. 201 comma 1bis lett.e) del vigente C.d.S. incluse le prestazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria con taratura annuale.
Modalità di organizzazione
L’organizzazione si basa sulla trasmissione in via telematica dei dati relativi alle violazioni
accertate con rilevatore di velocità e con invio di copia cartacea di verbali contestati o di preavvisi
di accertamento (per esecuzione data entry) da parte della Polizia Locale all’appaltatore, che dovrà
gestire tutte le fasi successive (estero compreso) fino alla rendicontazione dei pagamenti (e formazione delle liste per la riscossione coatta) presso la propria sede o in locali di cui abbia la
disponibilità, compresa l’eventuale attività di call center.
La fornitura a noleggio dell’apparato comprende l’installazione e quanto normativamente
necessario alla messa in opera, la manutenzione e l’assistenza tecnica con la taratura annuale. Il
rilevatore è nella piena disponibilità della Polizia Locale di Carrodano, organo di polizia stradale
che lo ha in gestione.
Calcolo della spesa e prospetto economico
€ 6,50 a base d’asta (oltre Iva) per ogni verbale spedito, in Italia,
€ 10.00 a base d’asta (oltre Iva) per ogni verbale spedito all’Estero per un numero di verbali
stimato, nel quadriennio, pari a 44.000 atti, (di cui 34.000 per veicoli con targa italiana e 10.000 per
veicoli con targa estera) per cui il totale è di €. 321.000,00 (trecentoventunomila/00);
€. 4,00 a base d’asta (oltre Iva) per ogni atto notificato tramite PEC per un numero di notifiche
stimato nel quadriennio pari a 6.000 unità, per un totale di €.24.000,00 (Ventiquattromila/00)
€. 4.00 a base d’asta (oltre Iva) per ogni lettera pre-ruolo gestita per un numero di atti stimato nel
quadriennio pari a 5.000 unità,per un totale di €. 20.000,00 (Ventimila/00)
€ 1.200,00 a base d’asta (oltre Iva) per l’importo mensile di locazione per UN rilevatore di velocità
bidirezionale funzionante sia per il rilevamento della velocità istantanea che per il rilevamento della
velocità media omologato anche per il rilevamento in modalità presidiata (presenza agente di
polizia stradale) delle infrazioni CdS (art. 142 ), per un totale nel quadriennio pari ad €.57.600,00,
per cui il totale generale è pari ad €. 422.600,00 (quattrocentoventiduemila/600).
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Spesa per somme da assegnare alla Provincia della Spezia in qualità di articolazione funzionale
della SUAR, calcolate ai sensi dell’art. 4 comma 3 della Convenzione in funzione dell’importo a
base di gara, è pari ad € 1.080,00.
Spesa dovuta per il rilascio del CIG (richiesto dalla Provincia) in base all’importo risultante dagli
atti vigenti emessi da Anac pari ad euro 225,00 (non dovuta )
La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non
si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e
quello dell’appaltatore e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero. Non viene di
conseguenza predisposto il quadro ed i relativi costi analitici delle attività interferenti
La gara è finanziata con fondi propri di bilancio.
Prospetto economico complessivo

Voce

Importo

Servizio gestione verbali CdS-Italia
Servizio gestione verbali CdS-Estero
Noleggio Apparato Rilevatore
Notifiche PEC
Lettere pre-ruolo
Iva 22%
Oneri Sicurezza
Incentivo 1,8% D.Lgs. 50/2016

221.000,00
100.000,00
57.600,00
24.000,00
20.000,00
92.972,00
8.000,00
7.606,80

TOTALE

531.178,80

Il Progettista
Il Comandante della Polizia Locale
(Dott.Alberto GIANNARELLI)

