
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 947 

DETERMINA 
N. 791 DEL 21/05/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
MOBILITA'  -  NUOVA  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'INDIZIONE  DELLA  PROCEDURA  DI 
ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE  DOCUMENTATORI  AUTOMATICI  OMOLOGATI  DI  INFRAZIONI  AL  SEMAFORO 
ROSSO DA INSTALLARSI PRESSO L'INTERSEZIONE SEMAFORICA TRA VIALE DEL SOLE E STRADA 
DELLE CATTANE E  SERVIZI  CORRELATI,  NELL'AMBITO  DEL  PCSS.  CUP B30A14000060004 CIG 
6248153AF5.
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 235/81890 del 5.11.2013, l’Amministrazione Comunale 

ha  approvato  la  partecipazione  al  bando  regionale  relativo  al  IV  e  V  Programma annuale  di 

attuazione del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale, ottenendo l’ammissione ad un contributo di 

€ 400.000,00 per l’attuazione del Programma Comunale di Sicurezza Stradale, costituito da una 

serie di azioni e interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale in città, tra i quali è  

espressamente indicato l’intervento di potenziamento delle attività di controllo tramite il controllo 

automatico delle infrazioni relativi ai passaggi con il rosso semaforico. 

Nei  documenti  relativi  al  Piano  Urbano  della  Mobilità  (PUM)  approvato  con  deliberazione  del 

Consiglio  Comunale n.  48/78027 del 22/10/2012,  è compresa l’analisi  dei  dati  sull’incidentalità 

stradale da cui emerge che tra le  intersezioni con il  maggior numero di incidenti (anni 2004-2010) 

rientra, tra l'altro, quella  di viale del Sole e strada delle Cattane.

Anche dall'analisi dei dati di incidentalità forniti direttamente dal Comando di Polizia Locale relativi 

agli  anni più recenti da gennaio 2012 a febbraio 2014, l'intersezione nettamente più pericolosa 

risulta essere quella di viale del Sole / strada delle Cattane, in quanto ha un'alta densità di traffico 

interessa un asse stradale di viabilità principale a 2 corsie per senso di marcia.

Al fine di ridurre l'alto livello di incidentalità, l’installazione di un sistema di rilevazione elettronica 

dei  passaggi  con il  rosso è riconosciuto  come un deterrente  molto  efficace  per  contrastare  il 

mancato  rispetto  del  rosso  semaforico,  l’eccesso  di  velocità,  la  guida  distratta,  il  sorpasso 

irregolare, la distanza di sicurezza non rispettata, tutti comportamenti che rappresentano i motivi 

principali dell’incidentalità. 

Pertanto con deliberazione di Giunta Comunale n 211/78946 del 14/10/2014 è stato stabilito di 

procedere all’installazione di un sistema di rilevazione elettronica dei passaggi con il rosso presso 

un’intersezione semaforica da individuarsi tra quelle ad alta pericolosità  mediante l’acquisto di 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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documentatori  omologati  automatici  di  infrazioni  al  semaforo  rosso,  privilegiando i  sistemi  che 

consentano l’acquisizione di un filmato che documenti l’intera manovra eseguita dal trasgressore, 

in  modo da ridurre  al  minimo il  rischio  di  contenzioso  in  fase  di  contestazione  dell’infrazione 

rilevata.

Con la medesima deliberazione è stata altresì  approvata e impegnata la spesa complessiva di  € 

156.500,00 (IVA al  22% compresa),  per  la  fornitura  della  strumentazione sopra  descritta  e la 

relativa installazione, manutenzione e i servizi correlati. 

E’  necessario  ora  attivare  le  procedure  per  l’aggiudicazione  della  fornitura,  l'installazione, 

manutenzione e servizi correlati di un impianto per il rilevamento e l'accertamento delle violazioni 

relative al  passaggio  con il  semaforo  rosso (artt.  41-146  comma 3 del  C.d.S.),  da installarsi  

presso l'intersezione semaforica tra Viale del Sole e Strada delle  Cattane,  in particolare nella 

direttrice di Viale del Sole sia verso sud che verso nord con 4 punti di rilevazione totali.

Si intendono incluse nel presente appalto la formazione e l'assistenza del personale all'uso delle 

attrezzature  e  dei  software  necessari  alla  loro  gestione,  nonché  la  fornitura  della  dotazione 

hardware e software necessaria all'utilizzo del sistema da parte del personale della Polizia Locale 

che avrà in uso e gestirà il sistema.

Il  Comune  si  riserva  di  affidare  ulteriori  forniture  complementari  destinate  al  rinnovo  o 

ampliamento degli impianti esistenti, alle condizioni  dell'art. 57, comma 3, del Codice degli appalti 

pubblici. 

Per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente della fornitura in oggetto occorre precisare: 

– Che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 c. 1 della legge 488/1999 aventi 

ad oggetto forniture comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento; 

– Che la fornitura è presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito 

da Consip SpA ed occorre  pertanto  procedere mediante RDO sul mercato elettronico, 

(MEPA) invitando le ditte che offrono il  prodotto e i  servizi correlati  richiesti  risultanti  in 

numero superiore a 5, in base alle caratteristiche richieste e alle dichiarazioni riportate nel 

MEPA;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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– Che la fornitura rientra nei limiti  di  valore e nelle categorie merceologiche elencate dal 

“Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante procedure 

telematiche” del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 67182/73 

del 30/11/2006; 

si ritiene opportuno, pertanto, procedere mediante acquisizione con procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 125  comma 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., con richiesta d i offerta a tutte le 

ditte iscritte al bando "Attrezzature e sistemi per il monitoraggio", ai sensi dell'art. 4 comma 3) del 

Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, mediante RDO sul mercato 

elettronico, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e secondo i seguenti criteri di valutazione:

Offerta Economica MAX 35 PUNTI

- Prezzo per la fornitura di n. 1 impianto di rilevazione delle 

infrazioni semaforiche, tramite strumentazione denominata 

documentatori automatici omologati di infrazioni con il rosso 

semaforico con 4 corsie di rilevazione max 30 punti

- Canone per contratto di assistenza, manutenzione e servizi 

correlati per 12 mesi max   5 punti

Offerta Tecnica    MAX 65 PUNTI, così suddivisi:

1. Documentazione probatoria dell'avvenuta infrazione max 35 punti 

cosi suddivisi:

n° fotogrammi pari a 2 1   punti

n° fotogrammi da 3 a 6 5   punti

n° fotogrammi oltre 6 10 punti

n° fotogrammi oltre 6 e filmato 18 punti

n° fotogrammi oltre 6 e filmato omologato 35 punti

2.Tempo di fornitura e installazione: n° giorni di anticipo

rispetto ai tempi di consegna/installazione previsti all'art.8 del Capitolato max 5   punti

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 5 di 8                         COMUNE DI VICENZA   release gen. 2015

Proposta N. 947 

DETERMINA N. 791 DEL 21/05/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  MOBILITA' - NUOVA DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI 
ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE DOCUMENTATORI AUTOMATICI OMOLOGATI DI INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO DA 
INSTALLARSI PRESSO L'INTERSEZIONE SEMAFORICA TRA VIALE DEL SOLE E STRADA DELLE CATTANE
E SERVIZI CORRELATI, NELL'AMBITO DEL PCSS. CUP B30A14000060004 CIG 6248153AF5.

3.Tempi per l'intervento in urgenza di ripristino (max 48h) max  5  punti

4. Ulteriori tipologie di infrazione rilevate con relativa omologazione:

- superamento del limite di velocità max 10 punti

5. Numero di mesi di estensione del contratto di assistenza 

e manutenzione e servizi correlati  compresi 

nel canone (oltre i 12 mesi previsti) max 10 punti

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, ai sensi degli art. 9  e 272 del D.P.R. 207/10 e 

s.m.i., è l’ing. Carla Poloniato del Settore Mobilità e Trasporti del Dipartimento Tutela e Gestione 

del Territorio.  Si precisa comunque che, una volta installata la fornitura e avviato il  sistema di 

rilevazione  delle  infrazioni  semaforiche,  il  servizio  di  manutenzione  dell'impianto  verrà  gestito 

interamente dal Comando di Polizia Locale.  Pertanto si rimanda al competente Settore  Comando 

di Polizia Locale la nomina del Direttore di esecuzione ai sensi degli artt. 300 comma 1) e 272 

comma 5) del  D.P.R. 207/10 e s.m.i. 

Tutto ciò premesso;    

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  288/102209  del  19/12/2014  che  approva  il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2014-

2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visti gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con delibera 

CC n. 17 del 26/3/2013.

DETERMINA

1) di revocare la determina dirigenziale a contrarre n. 702 del 08/05/2015 PGN 48197 del 

08/05/2015 relativa alla procedura di acquisto della fornitura in oggetto;

2) di  indire,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  nuova  procedura  negoziata  per 

l'affidamento  della  fornitura,  installazione  e manutenzione  documentatori  automatici 

omologati di infrazioni al semaforo rosso da installarsi presso l'intersezione semaforica tra 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Viale del Sole e Strada delle Cattane, e servizi correlati, nell'ambito del Piano Comunale 

Sicurezza Stradale,  ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 

s.m.i.,  mediante  RDO  sul  mercato  elettronico,  con  il  con  il  criterio  di  aggiudicazione 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 

e secondo i seguenti criteri di valutazione:

Offerta Economica MAX 35 PUNTI

- Prezzo per la fornitura di n. 1 impianto di rilevazione delle 

infrazioni semaforiche, tramite strumentazione denominata 

documentatori automatici omologati di infrazioni con il rosso 

semaforico con 4 corsie di rilevazione max 30 punti

- Canone per contratto di assistenza, manutenzione e servizi 

correlati per 12 mesi max   5 punti

Offerta Tecnica    MAX 65 PUNTI, così suddivisi:

1.Documentazione probatoria dell'avvenuta infrazione max 35 punti 

cosi suddivisi:

n° fotogrammi pari a 2 1   punti

n° fotogrammi da 3 a 6 5   punti

n° fotogrammi oltre 6 10 punti

n° fotogrammi oltre 6 e filmato 18 punti

n° fotogrammi oltre 6 e filmato omologato 35 punti

2.Tempo di fornitura e installazione: n° giorni di anticipo

rispetto ai tempi di consegna/installazione previsti all'art.8 del Capitolato max 5   punti

3.Tempi per l'intervento in urgenza di ripristino (max 48h) max 5   punti

4. Ulteriori tipologie di infrazione rilevate con relativa omologazione:

- superamento del limite di velocità max 10 punti

5. Numero di mesi di estensione del contratto di assistenza 

e manutenzione e servizi correlati  compresi 

nel canone (oltre i 12 mesi previsti) max 10 punti 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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3) di  individuare  quali  clausole  negoziali  essenziali  quelle  riportate  nell'allegato  capitolato 

speciale d'appalto che si approva con il presente provvedimento;  

4) di  approvare  lo  schema  di  disciplinare  di  gara,  la  dichiarazione  delle  caratteristiche 

tecniche e l'istanza di partecipazione allegate al presente provvedimento;

5) di  riservare  all'Amministrazione  la  facoltà  di  aggiudicare  la  fornitura,  installazione, 

assistenza tecnica, la  manutenzione   e i servizi correlati dell'impianto di cui al punto 1) 

anche in presenza di una sola offerta valida;

6) di quantificare il valore dell'appalto in  € 122.900,00 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 

al 22% per la fornitura, installazione e manutenzione documentatori automatici omologati di 

infrazioni al semaforo rosso  da installarsi  presso l'intersezione semaforica tra Viale del 

Sole  e  Strada  delle  Cattane,  così  come  specificato  nell'allegato  capitolato  speciale 

d'appalto, prendendo altresì atto che la spesa rientra nella somma complessiva vincolata 

con la deliberazione di Giunta Comunale n. 211/78946 del 14/10/2014, citata in premessa;

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 

riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 

Comune, essendo la spesa già stata prevista  e impegnata con  la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 211/78946 del 14/10/2014, richiamata in premessa.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 947 

DETERMINA N. 791 DEL 21/05/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  MOBILITA' - NUOVA DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI 
ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE DOCUMENTATORI AUTOMATICI OMOLOGATI DI INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO DA 
INSTALLARSI PRESSO L'INTERSEZIONE SEMAFORICA TRA VIALE DEL SOLE E STRADA DELLE CATTANE
E SERVIZI CORRELATI, NELL'AMBITO DEL PCSS. CUP B30A14000060004 CIG 6248153AF5.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
21/05/2015  da  Carla  Poloniato  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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