COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
10 DEL 11/02/2010
OGGETTO: SERVIZIO AUTOVELOX - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PER
NOLEGGIO
APPARECCHIATURA
CONTROLLO
VELOCITA'
ED
ELABORAZIONE DATI VERBALI DERIVANTI DALLE INFRAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA - DIRETTIVE.
L’anno 2010 addì undici del mese di febbraio, alle ore 18,00 nella sede comunale, a seguito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E NOME
BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata.
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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Premesso che il Comune di Calopezzati è un comune rivierasco la cui popolazione , nel periodo estivo raggiunge a
dir poco circa 10.000 abitanti essendo una cittadina balneare altamente conosciuta ed apprezzata , ed è attraversata,
purtroppo dalla SS 106 , meglio conosciuta come strada della “morte”;
Che il tratto attraversato dalla SS 106 va dal Km 315 alla progressiva Km 318 quasi interamente abitato per cui
l’alta velocità degli automezzi hanno da sempre rappresentato un grosso pericolo di pubblica incolumità perchè accade
che oltre ai vari incidenti che si verificano annualmente in alcuni casi anche mortali, anche i pedoni ed i ciclisti
sovente vengono investiti atteso che la carreggiata è appena sufficiente ad assicurare la circolazione in entrambe i
sensi di marcia ;
Che per tale motivo spesso la locale P.M. ha segnalato tali pericoli per ultimo con relazione del 12.07.2007 prot. 3248
con la quale si ribadisce che il tratto di SS interessato dal Comune è ad alto rischio sia per i residenti che per gli stessi
automobilisti in quanto il percorso essendo rettilineo viene attraversato ad alta velocità superando abbondantemente
del doppio e del triplo il limite imposto dall’ANAS di 50 Km , per ultimo ribadito dalla stessa società con ordinanza
n° 3/09 comunicata ed in atti prot. n° 263 in data 20/01/2009;
Che , per quanto sopra, il comandante della locale P.M., con la nota sopra citata, ha rappresentato la necessità
indifferibile ed urgente di provvedere all’installazione di dispositivi e mezzi tecnici di controlli del traffico finalizzato
al rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada a causa appunto dell’alta velocità degli automezzi che
percorrono il tratto della SS 106 dal Km 315 al Km 318 interessato da questo Comune ;
Pertanto , vista la relaziona del Responsabile del locale Comando di P.M. ;
Dato atto della gravissima pericolosità del tratto di strada SS 106 che attraversa il Comune di Calopezzati dalla
progressiva Km 315 al Km 318 per l’alta velocità con cui gli automezzi percorrono tale tratto la cui carreggiata è
altamente insufficiente per le distanze di sicurezza che dovrebbe avere dai marciapiedi, trattandosi tra l’altro di un
tratto di strada che attraversa una zona quasi interamente abitata ;
Ritenuto necessario provvedere a controllare il traffico nel tratto di strada in oggetto con un apposito apparecchio
che misura a distanza la velocità degli automezzi detti appunto : “ AUTOVELOX “, in modo che possa servire da
deterrente agli automobilisti che violano il limite di velocità ;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio P.M. A. Garasto ;
Visto il parere favorevole espresso del Responsabile del Servizio Finanziario- Contabile ;
Vista la legge n° 285/2002 e succ. mod. ;
Visto l’allegato 1 emanato dal Ministero dell’Interno –Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Dipartimento per
gli affari interni e territoriali ad oggetto :” Istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno
infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità , “
Visto il TUOEL n° 267/00 e succ. mod.
A VOTI UNANIMI LEGALMENTE RESI
DELIBERA
Di istituire ed affidare in appalto, per i motivi di cui in premessa , il servizio del controllo della velocità del traffico
mediante dispositivi e mezzi tecnici “ Autovelox”(a noleggio) finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni al
codice della strada a causa dell’alta velocità degli automezzi che la percorrono sul tratto della SS 106 che attraversa il
Comune di Calopezzati dal Km 315 alla progressiva Km 318 con la conseguente elaborazione dati dei verbali
derivanti dalle infrazioni al Codice della Strada ;
Di emanare, per quanto sopra espresso le seguenti direttive al Responsabile del Servizio di P.M.. A. Garasto :
1) Affidare in appalto il servizio del controllo della velocità degli automezzi per come sopra indicato, nonché la
elaborazione dei dati dei verbali derivanti dalla infrazioni al codice della strada mediante pubblica gara ;
Di approvare il capitolato speciale d’appalto che si compendia di n° 12 articoli, che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono stabilite tutte le condizioni e modalità del servizio e
dell’appalto ;
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Di rendere, per l’urgenza, immediatamente eseguibile il presente atto

COMUNE DI CALOPEZZATI (CS)
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
APPALTO SERVIZIO AUTOVELOX
ART. 1: OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi:
� noleggio di apparecchiature per il controllo della velocità
� elaborazione dati su verbali derivanti dalle infrazioni agli art. 142, art.126 e
art.146 del CdS
BASE D’ASTA
a) per il noleggio giornaliero dell’apparecchiatura di rilevamento con anche la
presenza di un operatore/tecnico, che seguirà costantemente il funzionamento
della strumentazione, pronto ad intervenire qualora ve ne fosse bisogno,
indipendentemente dalle ore lavorative e dai numeri di fotogrammi scattati
l’importo a base di gara sarà di € 200.00, IVA esclusa.
b) per la elaborazione dei dati di ciascun verbale di contestazione € 30.00, IVA
esclusa.
ART. 2: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
La Ditta aggiudicataria del servizio, si impegna, a fornire al Comune di Calopezzati i
seguenti servizi e materiali:
1. Il noleggio per l’uso da parte della Polizia Municipale, di un misuratore della
velocità modello Velomatic 512 o similari, regolarmente omologato a termine di
legge, aventi le seguenti caratteristiche;
� Bidirezionale per il controllo contemporaneo dei due sensi di marcia
� Distinzione automatica tra autovetture-camion- per l’impostazioni di
velocità
� Possibilità di controllare e fotografare moto e motorini e la lettura delle
nuove e piccole targhe
� Funzionamento indipendentemente dalle condizioni metereologi che
� Corso di formazione da tenersi presso la Polizia Municipale sull’utilizzo
dell’apparecchiatura
� Fornitura di rullini ad elevata sensibilità – 400 Asa
� Fornitura di personale tecnico in loco da affiancare agli agenti di Polizia
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� Personale idoneo e necessario per l’elaborazione di ciascun verbale per
come meglio infra specificato;
2. Servizio ed elaborazione dati:
a) inserimento dati e stampa verbali
b) inserimento dati e stampa pagamenti
c) statistica per comma- articolo- località- agente
3. Stampa ruolo coattivo
4. Sviluppo e stampa dei fotogrammi (da contrattualizzare a spesa della Ditta)
5. Digitalizzazione immagini su CD-Rom
6. Compilazione del “FILE” per la comunicazione al PRA delle targhe
7. Stampa dei verbali
8. Distinta postale
9. “
Elenco pagamenti parziali
10. “
Elenco pagamenti in misura ridotta
11. “
Riepilogativa mensile degli incassi
12. Scarico pagamenti
13. Registrazione notifiche
14. Elaborazioni notifiche e rinotifiche a mezzo Messi Comunali
15. Elaborazioni inserimento ricorsi
16. Elaborazioni esiti ricorsi
17. Elaborazioni rettifiche e cambi di residenza
18. Stampa annuale dei pagamenti
19. Stampa registro ricorsi
20. Stampa registro verbali
21. Assistenza tecnica alla Polizia Municipale
22. Assistenza ai ricorsi presentati al G.d.P. e al Prefetto
23. Elaborazioni della Corrispondenza con gli Enti
24. Elaborazione della decurtazione Punti
25. Fornitura di Verbali del tipo Autoimbustanti a lettura ottica
26. Fornitura di cartelle per la conservazione cartacea dei documenti
27. Almeno un operatore tecnico per ogni servizio dovrà essere a disposizione degli
agenti di P.M. con l’obbligo dei seguenti compiti:
� Accedere e spegnere l’apparecchiatura su ordine degli Agenti in servizio
� Impostare i limiti di velocità da essi ordinati, sia per le autovetture che
per i mezzi pesanti, tenendo conto della riduzione del 5% compresa la
tolleranza strumentale, con un minimo di 5 Km/h, così come previsto dal
Ministero dei LL.PP., spegnere immediatamente l’apparecchiatura
qualora l’Agente in servizio si allontani per esigenze impreviste
28. Al termine dei rilevamenti i rullini con impressi i fotogrammi scattati, anche in
presenza di un fotogramma, saranno scaricati dalla macchina fotografica e
consegnati all’Agente di Polizia Municipale che provvederà a farli pervenire, a
mezzo di persona specificatamente autorizzata al Laboratorio convenzionato per
lo sviluppo e la stampa delle fotografie.
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La ditta aggiudicataria tramite il comune provvederà ad acquisire i dati sui proprietari
dei veicoli rilevati dai fotogrammi tramite ricerca sulla rete Ancitel-Pra/Mctc, ma
sempre con personale messo a disposizione della ditta . Per tali visure, la stazione
appaltante provvederà ad attivare l’abbonamento al Pra anticipandone le spese,
che successivamente saranno rifuse dalla ditta aggiudicataria; tali dati esternabili
da elaborare, saranno trasportati a cura del personale, appositamente incaricato
dalla ditta , per mezzo di : idonei supporti Informatici, protetti da specifiche
PW, le cui “Pass” saranno possedute da soggetti specificatamente autorizzati. La
ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà provvedere a fornire all’Ente per espletare il
servizio in oggetto, oltre al personale necessario per l’elaborazione di ciascun
verbale di contestazione ex artt. 142 e 126 bis al codice della strada legge 285/02 e
succ. mod. , per tutti gli adempimenti: n° 1 apparecchio Hardware con relativo
programma per le connessioni alla MCTC/decurtazione Punti) collegamenti
Web ed Internet, da ubicare nell’ ufficio di Polizia Municipale .
Modalità operativa del servizio ed oneri a carico ditta
� Noleggio Apparecchio Elettronico per il controllo bidirezionale dei limiti
della velocità, omologato Ministero LL.PP. – Tarato presso Centro SIT
autorizzato.
� Rilevamento e accertamento delle violazioni operata dalla Polizia Municipale
– Assistenza tecnica con operatore messo a disposizione dell’azienda
fornitrice dell’apparecchiatura.
� I rullini a fine servizio saranno consegnati all’agente accertatore, e da questi
al responsabile del servizio. Questi,effettuati gli opportuni controlli, li invia
per mezzo di personale, fornito dalla ditta aggiudicatrice, ed a ciò
autorizzato, alla ditta incaricata per lo sviluppo e la stampa.
� Ritiro delle stampe da parte del soggetto incaricato dalla ditta , consegna alla
stessa per la catalogazione dei rilievi, preparazione dei “File” per l’invio al
Pra/Mctc. Preparazione delle “cartelle” con fotogramma e negativo.
� Successivamente tutto il lavoro necessario per l’elaborazione dei verbali , la
loro trasmissione ai contravventori e quant’altro successivo sarà effettuato
con idoneo personale incaricato dalla ditta aggiudicataria per tutti gli
adempimeti ;
� Pertanto, si ribadisce, il File, a cura del personale messo a disposizione della
ditta dovrà essere installato sul software fornito dalla stessa ed ubicato
nell’Ufficio del Comando di Polizia Municipale, e inviato per mezzo dei
servizi preposti/Ancitel PRA/MCTC) per l’identificazione dell’obbligato in
solido. Dei dati ricevuti viene eseguita stampa, che sarà inserita nelle relative
cartelle predisposte in precedenza (Visure). Stampa elenco dati non presenti.
� Estrapolazione dei File contenente i dati degli obbligati, predisposizione alla
stampa su modulistica specifica del tipo “Autoimbustante”. Stampa dei
Verbali, stampa distinta postale e consegna degli elaborati al responsabile
del servizio, il quale, accertata la correttezza dell’operazione, predispone
l’invio, per mezzo del servizio postale.
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� Stampa registro verbali accertati
� Corrispondenza: la corrispondenza, a seguito della notifica dei verbali viene
visionata e catalogata dal personale messo a disposizione della ditta
aggiudicataria per l’elaborazione.
� Aggiornamento dati, registrazione e/o comunicazioni utenti – registrazione
relate di notifica-registrazione ricorsi- registrazione pagamenti- registrazione
dati effettivo trasgressore – saranno operate dalla ditta e consegnate al
responsabile del servizio per la ratifica e per l’invio ai destinatari.
� Restituzione pieghi non notificati- verifica dei dati (aggiornamento o
modifica) e rinvio per la notifica.
� Comunicazioni dati effettivo trasgressore, se occorre, ristampa del verbale e
predisposizione alla notifica.
� Ricorsi Giudice di Pace/Prefetto – Registro degli atti, elaborazione
controdeduzioni e consegna all’ufficio/Comando PM – verifica degli
elaborati e invio agli organi competenti.
� Stampa registro ricorsi.
� Mancata comunicazione dati trasgressore – controllo
da parte del
responsabile del servizio sul lavoro effettuato dal personale messo a
disposizione della ditta , accertamento della violazione, formazione del File e
predisposizione per la stampa del relativo verbale. Verifica pagamento.
� Predisposizione art. 218 se previsto dalla violazione
� Archiviazione in cartella, per le posizioni definite
� Predisposizione File per la comunicazione decurtazione punti patente alla
MCTC.
� Stampa registro pagamenti.
� Predisposizione elenchi mancati pagamenti totale o parziale, per formazione
ruolo coattivo.
� Sono a carico della ditta aggiudicataria anche gli oneri per il
contenzioso davanti al Giudice di pace per la costituzione in giudizio e la
sua difesa a mezzo apposito legale individuato dalla ditta e previa
nomina da parte dell’Ente, cosi come la fornitura e posizionamento dei
cartelli indicanti il controllo elettronico della velocità ai sensi del
Decreto attuativo del 15/08/2007, per i due sensi di marcia ;
ART. 3: DURATA DEL SEVIZIO
� Il servizio avrà durata di anni 1(uno) e potrà essere prorogato, d’intesa tra le
parti, per un successivo anno, previa verifica, da parte dell’Ente, dell’esistenza
delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
Resta fermo inoltre che il contratto si intenderà risolto di pieno diritto
qualora nel corso della sua esecuzione fossero emanate norme legislative
comportanti, anche di fatto, il divieto della sua prosecuzione; qualora invece le
suddette norme imponessero nuove e/o diverse modalità di esistenza del
rapporto contrattuale, le parti si impegnano sin da ora a rivedere le relative
clausole interessate.
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� Il noleggio delle apparecchiature dovrà avvenire per non meno di N° 2 (due)
servizi mensili, della durata non inferiore a 6 (sei) ore ciascuno.
� I turni dovranno essere stabiliti mensilmente dal Servizio di Polizia Municipale,
con comunicazione all’impresa aggiudicataria almeno 15 gg. prima della data
prevista per il servizio. Il servizio dovrà anche comunicare all’impresa
aggiudicataria una data alternativa qualora i servizi non venissero svolti per
motivi di mancanza di personale, organizzativi o altri impedimenti.
� Gli Operatori della Polizia Municipale comandati in servizio devono essere in
possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge per esercitare il
servizio medesimo. È compito degli stessi Operatori impostare i limiti di
velocità dopo un’apposita istruzione da parte del tecnico specializzato, il quale
li informerà dello scarto impostato dal M.LL.PP. del 5% con un minimo di 5
Km/h sia per autovetture, moto e motorini, che per camion ed autobus.
Costituisce compito specifico del Tecnico dell’Impresa la verifica della corretta
funzionalità del misuratore di velocità all’inizio di ogni servizio di rilevamento
documentato da apposito foglio. Durante le rilevazioni il Tecnico interverrà
soltanto su richiesta degli Operatori di Polizia Municipale per motivi tecnici.
� Dopo ogni turno di servizio viene compilato, in triplice copia, e firmato dal
Tecnico e dal personale della Polizia Municipale presente, un Certificato di
Servizio dove risultano data ed ora d’inizio e fine del servizio, luoghi di
misurazioni e numero fotogrammi scattati.
ART. 4: TERMINI E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
La data di attivazione del servizio sarà indicata nel contratto di appalto.
ART. 5: FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. PER IL NOLEGGIO DELL’APPARECCHIATURA,

SARANNO RICONOSCIUTE LA

SOMMA COSI COME DETERMINATA IN SEDE DI GARA, ENTRO SESSANTA GIORNI
DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA DA EMETTERE CON CADENZA
MENSILE.

2. PER

QUANTO RIGUARDA L’ELABORAZIONE DATI LE SOMME SARANNO

FATTURATE MENSILMENTE.

3. EVENTUALI CONTESTAZIONI DELLE FATTURE DOVRANNO ESSERE INVIATE
ALL’APPALTATORE ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE AL
PROTOCOLLO COMUNALE.
ART. 6: CESSIONE.
1. Il presente contratto non potrà essere oggetto di cessione nè totale nè parziale .
ART. 7: GARANZIE
1. I concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 dovranno
presentare, unitamente all’offerta una cauzione provvisoria di €………… , pari al 2%
del valore presunto dell’appalto a garanzia della stipula del contratto.
2. Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà procedere, ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 alla costituzione della cauzione definitiva.
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ART. 8: OSSERVANZA LEGGI
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti,
regolamenti e dei capitolati in quanto applicabili ed i genere di tutte le prescrizioni che
sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente
dalle disposizioni del presente capitolato.
La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni
relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle
maestranze addette ai lavori in oggetto del presente capitolato.
ART. 9: NOMINA AL TRATTAMENTO DATI
1. Il Comune, nella persona del Responsabile del Servizio di Polizia municipale, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi ad atti giudiziari e
assimilati, in osservanza del parere del Garante della Privacy di cui alla circolare del
Ministero degli Interni M/2103/A del 16/03/1999, nominerà quale Responsabile al
Trattamento dei Dati il soggetto indicato dall’Impresa, nel rispetto di quanto previsto
dal DLgs 196/2003 con facoltà, a sua volta, di nomina degli “incaricati alla immissione
e al trattamento”. Il Responsabile del Trattamento dei Dati deve procedere al
trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, nel rispetto del
segreto d’ufficio.
ART. 10: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. In caso di inadempienza o irregolarità nella esecuzione del servizio,
l’Amministrazione, fatto salvo ogni diritto alla rifusione degli eventuali
danni, ha facoltà di disporre la cessazione del servizio, previa
contestazione dell’irregolarità o inadempimento per iscritto.
2. Il contratto in ogni caso può essere risolto indipendentemente da qualsiasi
causa in qualsiasi momento previa comunicazione con lettera racc. a.r. di
preavviso di almeno mesi tre ;
ART. 11: CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Le parti contraenti concordano che il Foro competente per qualsiasi controversia
relativa al presente capitolato è quello di ROSSANO
ART. 12: RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Capitolato valgano le norme del Codice Civile e
le norme di leggi vigenti in materia.
Li ……………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A. Garasto
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 11/02/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Garasto Armando

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 11/02/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 26/02/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 26/02/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 26/02/2010 al 13/03/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 26/02/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 26/02/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00000826 in data 26/02/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 26/02/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
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