
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

Con delibera di Giunta Comunale n° 35/2018 è stato conferito incarico al sottoscritto scrivente per 

la predisposizione di tutti gli atti necessari al fine di avviare la procedura di noleggio e 

manutenzione di numero uno rilevatore della velocità dei veicoli da installare sulla S.P. n. 122 Km 

18,283; 

Con propria determina a contrarre n° 314 del 16/5/2018 sono state avviate le procedure di gara 

per l’acquisizione in modalità di noleggio e la manutenzione delle attrezzature elettroniche di cui 

al precedente capoverso; 

Con propria determina n° 379 del 15/6/2018 la fornitura di che trattasi veniva aggiudicata, a 

seguito delle procedure di gara espletate, alla ditta Italtraff srl corrente in Zona Industriale s.n. – 

Manduria (TA); 

Con propria ordinanza n° 18 del 25/6/2018 veniva ordinata la messa in esercizio del rilevatore di 

velocità acquisito; 

 

Il servizio di rilevazione della velocità. è stato avviato in data 29/6/2018 a seguito delle necessarie 

verifiche di collaudo e perfetto funzionamento; 

 

Con nota di prot. n° 7051 del 26/6/2018 questo Ufficio ha rappresentato all’Amministrazione che 

sulla scorta dell’esperienza consolidata in materia, data la quantificazione della mole di lavoro 

gestionale (assai notevole) che l’esercizio delle apparecchiature comporta, l’oggettiva difficoltà di 

questo Ufficio, stante l’esiguità estrema del Personale in servizio nel quadro permanente dell’Ente, 

a poter dare pieno adempimento procedimentale a tutto l’iter sanzionatorio nelle varie fasi, 

ovvero dall’accertamento alla emissione dei ruoli esecutivi; 

 

Con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 9/8/218 (pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 

03/09/2018) l’Organo Esecutivo ha demandato, al sottoscritto scrivente, la predisposizione degli 

atti necessari per l’espletamento di una procedura di gara al fine di garantire ausilio tecnico 

all’ufficio verbali della Polizia Municipale per la gestione delle sanzioni delle infrazioni al codice 

della strada rilevate dalle attrezzature elettroniche in funzione, nominandolo contestualmente 

R.U.P. del procedimento ed autorizzandolo nel contempo, nelle more della conclusione della 

procedura di gara, all’acquisizione del servizio di gestione delle sanzioni adottando tutti gli atti 

opportuni per le sanzioni in imminente scadenza. 

 

Il servizio da effettuare comprende: 

1. CONTROLLO IN TEMPO REALE a mezzo internet dello stato delle apparecchiature al fine di 

tenerle costantemente sotto controllo (in funzione / non in funzione / spenta / 

malfunzionamento dell'apparato di rilevazione, ecc.) compresa la verifica in qualsiasi momento 

delle violazioni rilevate nelle ultime 24 ore. Sito web e canoni telefonici a carico della ditta 

aggiudicataria. 

2. FOTO SUL WEB dei fotogrammi rilevati per la eventuale visione da parte dei contravvenzionati 

dal proprio domicilio. 

3. AUSILIO TECNICO all'ufficio verbali. Le attività relative a tale servizio debbono intendersi: 

a) indicizzazione delle infrazioni rilevate, accertate ad esclusivo giudizio del Pubblico Ufficiale di 

Polizia Municipale; 

b) individuazione dei dati anagrafici dei destinatari dei verbali attraverso banche dati ACI/PRA, 

MCTC, ecc.; 

c) predisposizione dei verbali da notificare, stampa, bollettini CCP, imbustamento, ecc. 



d) gestione completa dell'iter dei verbali di violazione all'art. 126 bis; 

e) trasmissione alla MCTC dei dati per la decurtazione dei punti sulla patente di guida; 

f) rendicontazione mensile dell'andamento del servizio (infrazioni notificate, incassi, ricorsi, 

ecc.); 

g) statistiche particolari sull'andamento del servizio; 

h) tutti gli oneri per le visure alle banche dati ACI/PRA e MCTC; 

4. PERSONALE DELL'IMPRESA per l'ausilio all'ufficio verbali. Tutte le incombenze di ausilio tecnico 

all'ufficio verbali della Polizia Locale debbono essere effettuate a mezzo personale dipendente 

dell'impresa per il tempo e la quantità di persone necessari al disbrigo di tutte le pratiche e 

comunque con un minimo di una persona dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

presso i locali della Polizia Locale 

5. AUSILIO TECNICO PER LA FORMAZIONE DEI RUOLI DELLE SANZIONI NON PAGATE Gestione 

completa dell'iter per la predisposizione dei ruoli per le infrazioni non oblate. 

L'importo a base di gara delle forniture e dei servizi richiesti è stimato in complessivi € 105.650,00 

(Euro centocinqueseicentocinquanta/00), oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

per € 430,00 (quattrocentotrenta/00). L'importo suddetto, riferito ad una quantità presunta di 

13.000 infrazioni per la intera durata dell’appalto 

  Servizio Prezzo unitario n. interventi costo 

1 Controllo in tempo reale via internet € 1,50 13.000 € 19.500,00 

2 Foto sul web fotogrammi rilevati € 1,40 13.000 € 18.200,00 

3 Ausilio all’ufficio verbali della p.m. € 2,40 13.000 € 31.200,00 

4 Personale dell’impresa per ausilio uff. verbali € 2,25 13.000 € 29.250,00 

5 Ausilio tecnico per la formazione dei ruoli € 2,50 3.000 € 7.500,00 

  TOTALE APPALTO     € 105.650,00 

 

La spesa complessiva pertanto sarà: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
A1 SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO € 105.650,00   

  di cui per manodopera € 26.400,00   

A2 ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 430,00   

A IMPORTO SERVIZI A BASE D'ASTA (A1+A2) € 106.080,00 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 PUBBLICITA' GARA D'APPALTO IVA INCLUSA € 2.000,00   

B2 IVA 22% SU A € 23.337,60   

B3 SPESE GENERALI TECNICHE IVA INCLUSA € 2.141,10   

B4 Arrotondamenti € 441,30   

B SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 27.920,00 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 134.000,00 

 

A tale spesa si farà fronte per € 40.000,00 sul cap. 500 annualità 2018 e per € 94.000,00 sul cap. 

500 annualità 2019 del bilancio pluriennale vigente. 


