
CIG.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 24.11.2014 con la quale è stato
disposto di procedere all’affidamento del servizio di noleggio di strumenti per la
rilevazione di infrazioni alle norme del codice della strada di eccesso di  velocità.
Visto che con la citata deliberazione è stato demandato al Responsabile dell’Area
Vigilanza di procedere all’esecuzione di tutti i necessari adempimenti al fine di
pervenire all’aggiudicazione del servizio in oggetto.
Visto che in data 25/11/2014 prot. n. 8554 è stato pubblicato all’Albo Pretorio
Comunale e sul sito internet del Comune di Follo l’avviso pubblico di indagine di
mercato (manifestazione di interesse)  per l’affidamento mediante cottimo fiduciario del
servizio di  noleggio, installazione e manutenzione di apparati di rilevamento di velocità
in postazione fissa in modalità automatica.
Visto il verbale del Responsabile del servizio redatto in data 05/12/2014 alle ore 12,40,
con il quale si da atto che nel termine stabilito dall’avviso pubblico   sono pervenute a
questo Ente n. 3  domande di partecipazione.
Ritenuto pertanto necessario approvare l’elenco delle ditte ammesse a partecipare alla
gara  di cui sopra.
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare il verbale del Responsabile del servizio redatto in data 05/12/2014,1.
quale  parte integrante della presente determinazione.

APROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE DITTE AMMESSE A PARTECIPARE  ALLA GARA
PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI DI RILEVAMENTO DELLA
VELOCITÀ' IN MODALITÀ' AUTOMATICA
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Di ammettere alla gara per l’affidamento in appalto mediante cottimo fiduciario per2.
la fornitura di  noleggio, installazione e manutenzione di apparati di rilevamento di
velocità in postazione fissa in modalità automatica le seguenti ditte:

Service Net di  Gasparro Corrado & C. sas

Via Valdilocchi 2 19126 La Spezia   P.I. n. 02511820215
Red Control S.R.L.

Via Giovanni Porzio 4 80143 Napoli P.I.  n. 04814721215
Project Automation S.p.A.

Viale Elvezia 42 20052 Monza (MI) P.I.  02930110966

Il Responsabile del Servizio
(Battolla Massimo) 


