Determina n. 2017/39/00020

Comune di Crema
Settore Polizia Locale
Determinazione n. 00867 del 25/06/2017
N. Prog. 1178
Oggetto: OGGETTO: CIG ZE31F064FD - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA
APPARATI RADIO E SPERIMENTAZIONE NUOVO SISTEMA RADIOMOBILE IBRIDO SNS
POC – LUGLIO 2017/DICEMBRE 2017- DITTA PONTIRADIO PR SRL.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Polizia Locale
PREMESSO:
- Che l’attuale parco radio ricetrasmittenti in modalità analogica risulta obsoleto e mal
funzionante e di cui 6 apparati portatili risultano guasti e al momento non utilizzabili dal
personale della polizia locale;
- Che in tal senso appare urgente provvedere a porre in essere un contratto di manutenzione
apparati radio
in grado di garantire il ripristino dei sistemi di comunicazione radio
ricetrasmittenti al fine di assicurare l’efficienza dei servizi prestati e non ultimo, mantenere la
sicurezza e l’incolumità degli operatori di polizia dislocati sul territorio;
VALUTATO che, in attesa che si reperiscano le adeguate risorse economiche al fine di
ammodernare e rinnovare il sistema delle comunicazioni radio, appare necessario approntare
un contratto di manutenzione dell’attuale parco apparati individuando una modalità contrattuale
confacente alle esigenze di questo comando di polizia locale;
RICORDATO che l’acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata previa
verifica della presenza di convenzioni stipulate ai sensi dell’art.26 della legge 23.12.1999 n.488,
come modificato dalla Legge 30.07.2004 n.191 con CONSIP, nonchè ai sensi della L.R.
11/2004 INTERCENTER oppure in alternativa, l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come
limiti massimi;
DATO ATTO che, in proposito, esperita un’ indagine di mercato sul servizio in oggetto sui
portali CONSIP/MEPA evincendo l’insussistenza di tale servizio formulato sulla base delle
esigenze derivanti dai problematiche sopra descritte;
VISTA l’offerta n. 17P0024 del 23.06.2017, della società Pontiradio PR srl con sede in
Peschiera Borromeo (MI) per il periodo luglio 2017/dicembre 2017 di un servizio di
manutenzione apparati radio fissi e mobili per un importo pari ad €. 2.900,00 ( IVA esclusa),
ritenuta economicamente vantaggiosa in relazione ad altra offerta economica;
CONSIDERATO altresì che la medesima società Pontiradio PR srl nella medesima offerta
proponeva la fornitura, in comodato d’uso gratuito, di due licenze di Terminale PoC, volendo
sperimentare una nuova rete radiomobile ibrida PMR-MB, soluzione che consente di continuare
ad utilizzare la rete PMR per le comunicazioni voce tipo mission-critical, integrandole con i
servizi a banda larga: che consente di realizzare una “rete radiomobile virtuale” basata sulle reti
a banda larga;
RITENUTO, al fine di orientare la più opportuna soluzione tecnologica che ci consenta di poter
disporre, per i prossimi anni a venire, di sistemi avanza di comunicazione radio, di adottare il
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nuovo sistema SNS PoC da utilizzare attraverso la fornitura di 2 Smartphone Black View
BV6000 e di 2 Monofoni bluetooth Dellkink BTH04, contenuti nell’offerta medesima;
CONSIDERATO altresì che la spesa in oggetto è per sua natura non frazionabile e non
rinviabile per cui non sussistono le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.L. 267/00;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.2017/00056 del 13.02/2017 avente per oggetto:
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

L’esigibilità del presente atto per quanto riguarda la spesa è prevista entro il 21.12.2017.

TUTTO CIÒ PREMESSO,
DETERMINA

1. Di Affidare alla Ditta Pontiradio PR srl di Peschiera Borromeo (MI)- Via Rimembranze,20 - P.
iva e cod.fisc. 03704730963 il servizio di manutenzione e assistenza dal 1°luglio 2017 al 31
dicembre2017 di tutti gli apparati radio portatili, oltre alla manutenzione degli apparati radio
veicolari compresi, per un importo di € 3.538,00 iva inclusa, per le motivazioni di cui in
premessa.
2. Di procedere contestualmente all’acquisto di due Smartphone Black View BV6000 e di due
Monofoni Bluetooth Dellkink BTH04 per complessivi €. 936,96IVA inclusa.
3. Di imputare la spesa complessiva di €. 4.474,96 al Capitolo n: 1135/56 “POLIZIA LOCALE
–CANONI ANCITEL E CANONI E GESTIONE E REVISIONE RADIO E PONTE RADIO
TELELASER E AUTOVELOX – PRESTAZIONI-FIN CDS” del Bilancio 2017;

3.Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, alla ditta gli estremi della
presente determinazione.

25/06/2017
Il Comandante della Polizia Locale
Giuliano Semeraro
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1030103

1135/56

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2017

OGGETTO: CIG ZE31F064FD AFFI

PONTIRADIO PR SRL

4.474,96

Numero
Impegno
2304
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Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
26/06/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

