
PROVINCIA DI PRATO

Unità organizzative e di staff  
Ufficio: Controllo del territorio e sicurezza

Determina Dirigenziale n° 119 del 04/02/2021

Oggetto: POLIZIA PROVINCIALE Revisione e Taratura strumento misuratore della 
velocit Telelaser Utralyte - Anno 2021 - Impegno di spesa.

IL DIRETTORE

Visto l’atto  del  Presidente  n.  122  del  21/12/2020  ad  oggetto  “Esercizio  finanziario  2021  - 
Provvedimenti  per  la  gestione  nel  periodo  dell’esercizio  provvisorio  –  periodo  01/01/2021-
31/01/2021”;

Visti:

 il comma 3-bis dell’art. 106 del D.L 34/2020, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, che 
differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti 
locali al 31 gennaio 2021;

 il decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 (G.U. n. 13 del 18/01/2021) che 
differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 
al 31/03/2021;



VISTO  il  Decreto del  Presidente della  Provincia  n.  28 del  15.11.2018 mediante il  quale  alla 
dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa e delle 
Unità Organizzative di Staff dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scadenza del 
mandato del Presidente;

CONSTATATO che: - il  Corpo di Polizia Provinciale è in possesso di uno strumento Telelaser 
Ultralyte modello completo di Micro Digicam misuratore della velocità,  per l’attività di  polizia 
stradale, e che se ne rende necessaria la revisione e la taratura annuale al fine di un suo corretto  
utilizzo, nonché quale procedura obbligatoria nell'ottica delle locali interpretazioni in sede di ricorso 
avanzato dalla Prefettura e dai Giudici di Pace; 

RITENUTO necessario fare effettuare tale operazione dalla ELTRAFF s.r.l. di Concorezzo (MI) – 
Via Tasso, 46 – Concorezzo (Mi) - C.F. 08625900157), visto che è unica  fornitrice del programma, 
ed ha opportuna conoscenza della capacità tecnica dello strumento e delle procedure del software. 
Inoltre, la Ditta Eltraff s.r.l. ha l’esclusività per la vendita in Italia di suddetto strumento, pertanto 
reputiamo necessario farle effettuare la revisione, la manutenzione e la taratura;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs  
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 CONSIDERATO  che per la Revisione  e la Taratura annuale occorre prendere appuntamento con 
mesi di anticipo e che per il nostro strumento è stata  prenotata per il  17.05.2021; 

RILEVATO che trattasi di spesa, indispensabile all'attività del corpo di Polizia Provinciale e non 
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c.° 1 del D.lgs. 267/00;  

CONSIDERATO che la ditta su citata presentava un preventivo di spesa, prot. N° 11902/20, per: la 
revisione  dello strumento per un totale di € 1.380,00 + IVA 22% € 303,60,  per un totale di € 
1.683,60, a valere sul Cap. 1731 “ Prestazione di servizi Corpo di Polizia Provinciale” Esercizio 
Provvisorio 2021 con le seguenti codifiche: 

CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PIANO
FINANZIARIO/Siope

SCADENZA

1731 01
“Servizi istituzionali, 
generali e di gestione.”

11
Altri Servizi 
Generali

1
 Altri servizi diversi 
n.a.c. 

1.03.02.99.999. 2021

RICHIAMATO  l’art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs 50/216 che stabilisce le amministrazioni 
possono ricorrere all'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;

CONSIDERATO che per le motivazioni su esposte si ritiene opportuno affidare il servizio  alla 
ditta ELTRAFF s.r.l. di Concorezzo (MI) – Via Tasso, 46 – Concorezzo (Mi) - C.F. 08625900157;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ha provveduto ad 
indicare il c/c dedicato (IBAN IT  62H0306932981000006904197) mentre le generalità dei C.F. dei 
soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita dichiarazione rilasciata 
all'Ente e conservata in atti; 

DATO ATTO che il servizio ha provveduto il CIG per  la procedura in oggetto, che risulta essere il 
seguente  ZC030756DC ;

PRESO ATTO della    regolarità  contributiva  della  Ditta  ELTRAFF s.r.l.  di  Concorezzo (MI) 
rilevata dal DURC on line, richiesta in data 14.10.20 in scadenza il  11.02.21  allegata al presente 
atto;  

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  della  L.  241/1990,  è  individuato  il  soggetto  Responsabile  del 
Procedimento nella persona di Michele Pellegrini, Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

DATO ATTO che si attesta l’assenza del conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, da 
parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile dell’adozione;

CONSTATATA la propria competenza, ai sensi degli art.107 del D.LGS. N.267/2000 e dell’art.3, 
comma 2, del D.Lgs. n.29/93, così come successivamente modificati e integrati;

DATO ATTO  che il  presente provvedimento verrà sottoposto al  Dirigente del Servizio Attività 
Finanziarie per l’espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 
sensi del citato art.151 del D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

1 Di affidare il servizio alla ELTRAFF s.r.l. di Concorezzo (MI) – Via Tasso, 46 – Concorezzo 
(Mi) - C.F. 08625900157, per le motivazioni esposte in narrativa, per la revisione e la taratura del  
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misuratore di velocità Telelaser Ultralyte completo di Micro Digicam in possesso di questo Corpo 
di Polizia Provinciale per l'anno 2021. 

2 Di impegnare a favore della ELTRAFF s.r.l. di Concorezzo (MI),  per la revisione e la taratura 
annuale  del  misuratore  di  velocità  Telelaser  Ultralyte,  completo  di  Digi  -  Cam,   la  somma 
complessiva di € 1.380,00 + IVA 22%  € 303,60,  per un totale di € 1.683,60, a valere sul Cap. 
1731 “Prestazione di servizi  Corpo di  Polizia  Provinciale” Esercizio  Provvisorio 2021;  con le 
seguenti codifiche:  

CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PIANO
FINANZIARIO/Siope

SCADENZA

1731 01
“Servizi istituzionali, 
generali e di gestione.”

11
Altri Servizi 
Generali

1
 Altri servizi diversi 
n.a.c. 

1.03.02.99.999. 2021

3  Di  dare  atto che  alla  liquidazione  della  somma autorizzata  con  il  presente  atto,  si  provvederà  con 
determinazione del Dirigente del Servizio proponente dietro presentazione di regolare fattura, in conformità 
del disposto del vigente Regolamento di Contabilità. 

4 Di partecipare il presente atto al Servizio Attività Finanziarie per quanto di competenza.

                                                                         La Dirigente 
D.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 1731 01.11.1

  

1.683,60

 

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

certificato-INAIL_24139697 eltraff.pdf certificato-INAIL_24139697 eltraff.pdf 03/02/2021
D1DA8873F0A8DDB720762B1C126EC66ED6B245A7710FA439EF38FE57FC3569C1
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


