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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 3021 del 20/12/2018

OGGETTO: ACQUISTO SU ME.PA DI CONSIP DI 3 FOTOCAMERE E DI
17 FOTOTRAPPOLE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA
RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL E IMPEGNO DI
SPESA.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente
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Premesso che :
- Il Corpo Unico di Polizia Municipale ha trasmesso tramite PEC p.g. 55565/2018 al Servizio
Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forli il Progetto "In Trappola i rifiuti abbandonati" per
contrastare e ridurre i rifiuti abbandonati nel territorio comunale;
- tale progetto intende diffondere le corrette informazioni circa le modalità di conferimento corrette
dei rifiuti più comunemente abbandonati e che si pone come obiettivo quello del controllo del
territorio per mezzo di fototrapple che verranno poste nei punti considerati critici per l'abbandono
dei rifiuti;
- con deliberazione n. 401 della Giunta Comunale si approvava il progetto e l'acquisto di tre
fotocamere più 17 fototrappole civetta che consistono in contenitori al cui interno non è presente le
fototrappola ma servono come dissuasori;
Dato inoltre atto che con la stessa deliberazione si è provveduto a prenotare la spesa necessaria di
euro 3550,00 al capitolo 70955 articolo 904S del titolo 2 del bilancio 2018 (prenotazione n. 6800);
Atteso che:
- è stata pubblicata la manifestazione di interesse (p.g. 96703) alla quale hanno dato riscontro solo
due operatori economici che essendo in possesso dei requisiti necessari hanno manifestato
l'interesse ad essere invitati alla RDo sul Me.pa. di Consip da aggiudicarsi al prezzo più basso ai
sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs n. 50/2016;
- che in data 5 dicembre 2018 è stata avviata la RDO n. 2160612 invitando le imprese: HGT srl on
sede legale a Saronno (Va) e Radioforniture Romagnola srl con sede legale a Forlì;
- che ha partecipato alla RDo solo l'impresa Radioforniture Romagnola che si è aggiudicata la
fornitura di n. 3 fotocamere con sensore 3Mpx con rilevatore pir 15 mt regolabile , illuminazione ad
infrarossi e comunicazione dati su SD alimentata con batterie a 6V, e n. 17 fototrappole civetta al
prezzo di Euro 2892,00 + Iva 22%;
Richiamata:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 22 dicembre 2017 “Approvazione nota di ag
giornamento al DUP 2018-2020 e Bilancio di previsione 2018-2020;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 23/01/2018 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE 2018-2020 - APPROVAZIONE" ;
 il Decreto n. 30 del 6/7/2017 con cui il Sindaco ha affidato l'incarico di Dirigente del Servizio
Ambiente e Protezione Civile al sottoscritto Dirigente a decorrere dal 15/7/2017;
Richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, com
ma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Visti:
 l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 l'art. 4, comma 2, del D.lgs. Del 30 marzo 2001, n. 165;
 l'art. 38 dello Statuto Comunale relativo alle attribuzioni ai dirigenti;
 l'art. 151, comma 4 e l'art. 183, comma 9 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 l'art. 143, comma 2, del testo unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, conta
bilità e patrimonio;
 il Codice III approvato con deliberazione n. 82/2009;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di affidare la fornitura di n. 3 fotocamere con sensore 3Mpx con rilevatore pir 15 mt
regolabile, illuminazione ad infrarossi e comunicazione dati su SD alimentata con batterie a
6V e di n. 17 fototrappole civetta all'impresa Radioforniture Romagnola srl con sede legale a
Forlì in via Palatucci n. 5 partita Iva 00124810409 che ha presentato la migliore offerta per
un importo totale di euro 2892,00 IVA esclusa;
2. di dare atto che la spesa di Euro 3528,24 IVA inclusa trova copertura nell'impegno n. 6800,
prenotata con delibera di giunta n. 401 del 23/10/2018;
3.

che il contratto verrà iscritto nella raccolta contratti di questo Servizio;

4.

che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2018;

5. di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37
comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di autorizzare il Settore Gestione e Controllo Economico e Finanziario ad emettere i relativi
mandati di pagamento a seguito di atti di liquidazione del Dirigente Servizio Ambiente e
Protezione Civile;
7.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
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Gianfranco Argnani
documento sottoscritto digitalmente
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
UNITA' BILANCIO

Determina: n° 3021 del 20/12/2018
Oggetto:
ACQUISTO SU ME.PA DI CONSIP DI 3 FOTOCAMERE E DI 17 FOTOTRAPPOLE.
AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL E IMPEGNO
DI SPESA.


di imputare le seguenti spese:
Bilancio

Impegno

Capitolo

Articolo

2018

6800/2

070955

904S

Importo
3.528,24

Missione

Programma

Titolo

09

03

2

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con la determina n° 3021 del 20/12/2018



di accertare le seguenti entrate:
Bilancio

Accertamento

Capitolo

Articolo

Importo

Titolo

Tipologia

Categoria

ANNOTAZIONI: DI DARE ATTO CHE LA SPESA E' FINANZIATA CON DELIBERAZIONE G.C. N. 401
DEL 23/10/2018 ( PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONI VINCOLATE).
□ Si attesta che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' Ente.
□ Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
X Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 147-bis, comma 1, n. 153,
comma 5, e n. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

L'Istruttore
Unità Bilancio

Forlì, 24/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SERV IZIO
Dott.ssa Alessandra Neri

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modifiche

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Gianfranco Argnani il 20/12/2018 00:00:00,
registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 112802 del 27/12/2018.
Determina: 2018/3021, data adozione: 20/12/2018, data esecutività: 24/12/2018, pubblicata dal 27/12/2018 al 11/01/2019.

