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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 643 COPIA
UFFICIO: URP-RELAZIONI CON IL PUBBLICO Data

N° 2 25-06-2013
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO:
Allegati: n° 1
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ EASYTRUST S.R.L. DELLA FORNITURA DI N.
500 KIT “BICISICURA ACTIVE”

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°58 del 21.02.2012, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2012 –
parte finanziaria”;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi”;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 dell’8/7/2010, ad oggetto:
“Approvazione progetto definitivo per la realizzazione di un sistema di accesso biciclette
controllato da tecnologia RFID collegato con il Registro Italiano Bici”, con la quale è stata
affidata alla società EasyTrust s.r.l. di Travagliato (BS) la realizzazione di un parcheggio
biciclette, che fonda il proprio funzionamento sulla tecnologia Rfid del sistema EasyTag
BiciSicura, brevettato, di cui la società ha l'utilizzo esclusivo per l'Europa;
 
Dato atto che.
 

-      per la fruizione del suddetto servizio, i proprietari di biciclette devono richiedere
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dietro corresponsione della tariffa stabilita
con deliberazione di Giunta Comunale, il kit “Bicisicura Active”, composto da un
catarifrangente da applicare alla bicicletta, nonché da un badge di identificazione
proprietario della bicicletta;
-      con la sopra richiamata deliberazione è stata affidata alla società EasyTrust la
fornitura di n. 1.000 kit “Bicisicura Active”;

 
Atteso che la fornitura iniziale di kit si è ormai esaurita e, per consentire l’utilizzo del servizio
agli utenti che lo richiedono, occorre provvedere all’acquisto di n. 500 kit, sufficienti per il
fabbisogno stimato di circa un anno;
 
Vista l’offerta della società EasyTrust, prot. in arrivo n. 28471 del 21/6/2013, relativa alla
fornitura di n. 500 kit “Bicisicura Active”, comprensiva dell’attività di inserimento dei tag RFID
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sui catarifrangenti e della magnetizzazione badge e tag RFID, per complessivi € 7.211,60 IVA
compresa;
 
Visti:
 

-       l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici”),
come modificato dalla lettera m-bis del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 13/5/2011 n. 70,
convertito in L. 12/7/2011 n. 106;
-       l'art. 11 del vigente Regolamento delle procedure per l'acquisizione in economia di
beni e servizi, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 28/10/2004;

 
Dato atto che il valore della fornitura in oggetto non supera l'importo di cui alle suddette
disposizioni in materia di affidamento diretto di servizi e forniture;
 
Dato atto altresì che trattasi di fornitura per la quale la società EasyTrust è licenziataria
esclusiva;
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura in oggetto alla società EasyTrust, alle condizioni di cui
all’offerta  prot. in arrivo n. 28471 del 21/6/2013, per un importo complessivo di € 7.211,60
IVA compresa;
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari negli appalti, per la fornitura in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo
di Gara (CIG) n. ZC40A8370D, da comunicare alla ditta fornitrice;
 
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Lgs. 267/2000 e dell’articolo 5, comma 3, del
Regolamento dei controlli interni, si attesta la conformità alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti vigenti nonché la correttezza della procedura seguita.
 
Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti
delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di Gestione;
 
Dato atto che il responsabile del procedimento con riferimento all'oggetto della presente
determinazione ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli articoli 7 e 8 del
Regolamento per il procedimento amministrativo approvato con deliberazione di  Consiglio
Comunale n. 5 del 26/2/1998, è il dr. Fabio La Fauci, Responsabile del Settore Servizi
Istituzionali;
 
Visto il vigente Statuto Comunale;
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle
competenze dirigenziali;
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative,
regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000;
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DETERMINA

 
1) per le ragioni esposte in premessa, di affidare alla ditta EasyTrust s.r.l., con sede in 25039
Travagliato (BS), via IV Novembre n. 4/A, C.F. e P.IVA 02744090982, la fornitura di n. 500 kit “
Bicisicura Active” alle condizioni di cui alla migliore offerta prot. in arrivo n. 28471 del
21/6/2013, per un importo complessivo di € 7.211,60 IVA compresa;
 
2) di impegnare la suddetta somma di € 7.211,60 IVA compresa imputando la spesa al
capitolo 7394/0 del Bilancio di previsione 2013, che presenta la sufficiente disponibilità;
 
3) di liquidare quanto dovuto con successivo atto, a seguito di ricevimento fattura ed
accertamento della regolarità della fornitura.
 

 
    F.to IL DIRETTORE DELL’AREA
           Dott. Ottavio Buzzini
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Imputazione della spesa:
 
 

Capitolo Bilancio Impegni Importo impegno
7394 2013 500531 7.211,60

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi articolo 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione sopra
indicata.
 
Lì, 01-07-2013
 

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
f.to NEGRONI AMELIA

 
 
 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA/
(ai sensi articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e s.m.i.)

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
 
Lì, 01-07-2013.
 

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
f.to NEGRONI AMELIA

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi a partire dal ………………...

Lì .......................... f.to IL MESSO COMUNALE
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