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PROGETTAZIONE IN FASE UNICA  
(Art. 279 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207) 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI 
ATTREZZATURE PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA  

IN AREA SEMAFORICA, PER DUE ANNI CON OPZIONE DI EVENTUALE RINNOVO  
PER ULTERIORI DUE ANNI – Codice CIG n. 5393933E4F 

 
Relazione tecnica-illustrativa 

art. 279 comma 1, lett. a) del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 
 
 
MOTIVAZIONI DI AFFIDAMENTO E BENEFICI ATTESI 
 
 
La Polizia Locale, per competenza di funzioni, assicura il rispetto delle norme emanate in sede 
locale ed in particolare il rispetto delle norme regolamentari e delle ordinanze comunali. 
L’evolversi delle disposizioni normative e le modifiche legislative e regolamentari più recenti nelle 
materie che competono alle polizie locali, hanno assegnato al personale della Polizia Locale 
ulteriori e più gravosi compiti. 
Sono state altresì attribuite alla Polizia Locale, importanti funzioni di Polizia Giudiziaria e, in 
determinate circostanze, di Pubblica Sicurezza. 
Non di trascurabile rilevanza, rivestono comunque le attività di Polizia Stradale e viabilità, anche 
nella prospettiva del miglioramento del livello di sicurezza della circolazione, sia nella prevenzione 
e nella rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada da parte dei veicoli a motore, sia nella 
tutela della sicurezza e della qualità della circolazione dei pedoni e dei ciclisti.  
Il Comune di Volvera, sulla base delle pregresse esperienze, intende mantenere alta l’attenzione a 
tali prospettive, continuando a perseguire obbiettivi di un territorio più sostenibile. 
Il servizio da affidarsi costituisce un importante aiuto ed un valido strumento per l’ottenimento di 
sempre migliori risultati ed é per tale motivazione che, la durata prevista per il contratto di 
servizio é stata ponderata ed opportunamente valutata in due anni solari a partire dalla 
sottoscrizione del contratto, con la riserva prevista già in fase progettuale, dell’applicazione 
dell’art. 57 comma 5 lett. b), affidando alla scadenza del contratto originario, la ripetizione del 
servizio allo stesso operatore economico aggiudicatario, per ulteriori due anni successivi alla 
stipula del contratto originario. 
La facoltà dell’opzione di proroga esercitata in tal modo già in fase progettuale é validamente 
sostenuta dagli elementi di opportunità ed economicità, legati strettamente al raggiungimento 
degli obbiettivi di cui in precedenza. Pertanto, qualora alla fine del biennio contrattuale, si 
manifesti la non convenienza e/o l’eccessiva onerosità del servizio, rispetto alla totalità delle 
violazioni rilevate, non sarà applicata l’opzione di ripetizione del servizio. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’appalto consiste nell’affidamento del servizio di noleggio, di installazione e di manutenzione di 
tre impianti di rilevazione delle infrazioni al codice della strada in area semaforica, come meglio 
descritti e localizzati nel Capitolato Speciale d’Appalto, per la durata di due e con l’opzione di 
rinnovo per ulteriori due anni successivi.  
 
L’affidamento si configura nei seguenti servizi: 
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a) il noleggio e l’installazione di tre impianti fissi per la rilevazione in entrambi i sensi di marcia, 
delle infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni stradali semaforizzate, in violazione all’art. 
146 comma 3 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. (veicoli che 
proseguono la marcia nonostante le segnalazioni del semaforo lo vietino); 
b) il noleggio di un software per la gestione remota dei dati relativi a ciascuna infrazione, che 
dovranno essere prodotti in formato standard, perfettamente interpretabili e leggibili da 
qualunque data base relazionale; 
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione di cui alla precedente lettera 
a), compresa la taratura periodica (qualora necessaria, se ed in quanto dovuta) e tutti gli 
interventi di controllo-revisione dovuti per Legge.  
 
AREE INTERESSATE DAL SERVIZIO 
Le aree interessate insistenti sul territorio del Comune di Volvera, sono individuate nei siti di 
seguito descritti e raffigurati 
 
Intersezione 1 
Per questo sito, si prevede la messa in funzione di n. 4 telecamere sulla Strada Provinciale n. 6, 
all’intersezione con Via Rivalta, a controllo delle due direttrici di marcia:  
 
la foto 1 si riferisce alla direzione Torino – Pinerolo e prevede una rilevazione sia sulla corsia di 
marcia che sulla corsia di svolta a sinistra; 

 foto 1 
la foto 2 si riferisce alla direzione Pinerolo – Torino e prevede una rilevazione sia sulla corsia di 
marcia che sulla corsia di svolta a sinistra; 
 

 foto 2 
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Intersezione 2 
 
Per questo sito, si prevede la messa in funzione di n. 2 telecamere sulla Strada Provinciale n. 139 
(Strada Orbassano), all’intersezione con Strada Gerbole, nel tratto del centro abitato, a controllo 
delle due direttrici di marcia:  
 
 
la foto 3 si riferisce alla corsia di marcia in direzione Orbassano sulla S.P. 139 
  

 foto 3 
 
la foto 4 si riferisce alla corsia di marcia in direzione Volvera sulla S.P. 139  
 

 foto 4 
 
Intersezione 3 
 
 
Anche per questo sito, si prevede la messa in funzione di n. 2 telecamere sulla Strada Provinciale 
n. 141 (Strada Piossasco), all’intersezione con Via Garibaldi, nel tratto del centro abitato, a 
controllo delle due direttrici di marcia:  
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la foto 5 si riferisce alla corsia di marcia in direzione Volvera centro sulla S.P. 141  
 

 foto 5 
 
la foto 6 si riferisce alla corsia di marcia in direzione Piossasco sulla S.P. 141 
 
 

 foto 6 
 
 

Indicazioni e disposizioni per la stesura del DUVRI 
art. 279 comma 1, lett. b) del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 

 
In riferimento all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., si rileva che dal punto di 
vista prestazionale, il servizio in oggetto, non prevede attività che debbano essere svolte 
dall’affidatario presso gli uffici comunali, escludendo per tale ambito, la sussistenza di rischi legati 
a tale natura. 
Pur volendo ritenere necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze, da una prima valutazione, alla base dell’affidamento non paiono emergere rischi di 
interferenza, intesi come sovrapposizione di lavorazioni poste in atto da soggetti dipendenti da 
due o più datori di lavoro differenti e/o svolte in luoghi nella giuridica disponibilità del Comune di 
Volvera (Datore di Lavoro Committente).  
Pertanto, a seguito di una più approfondita analisi, occorrerà indicare nel DUVRI, l’eventuale 
sussistenza e la conseguente rilevanza di ipotetici rischi legati alle lavorazioni che potrebbero 
avvenire in una contestualità di spazio/tempo. 
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Risulta inoltre opportuno disporre che siano specificate nel citato documento, le possibili evoluzioni 
procedurali dell’affidamento, sulla base delle rilevazioni che il soggetto affidatario riterrà di dover 
opportunamente porre in atto, per l’installazione delle proprie apparecchiature.  
Occorrerà inoltre tenere conto, ai fini della valutazione sulla sussistenza dei citati rischi, che la 
maggior parte delle postazioni di rilevamento interessate dal servizio, sono già dotate di strutture 
in cls e dell’ubicazione logistica dei nuovi siti sottoposti a controllo. 
Da ultimo, dovrà essere valutata la necessità della redazione del Duvri, in ordine alla durata degli 
interventi di posa in opera e messa in esercizio delle strumentazioni. 
Permane comunque la necessità della quantificazione dei costi, ancorché a seguito delle opportune 
valutazioni, risultassero nulli. 
 

Calcolo della spesa e prospetto economico 
art. 279 comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 

 
QUANTIFICAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO (QUADRO ECONOMICO) 
 
L’importo calcolato a base di gara ammonta ad €. 180.000,00 (Euro centoottantamila/00 
centesimi), oltre Iva; l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso é stato 
quantificato in €. 0,00 (Euro zero/00 cent.), per le motivazioni esposte nell’apposita sezione 
relativa alle indicazioni e disposizioni per la stesura del DUVRI, più avanti in questo documento. 
L’importo presunto relativo al periodo di eventuale opzione di proroga  €. 180.000,00 (Euro 
centoottantamila/00 centesimi), oltre Iva. 
L’importo presunto complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di proroga, ammonta ad €. 
360.000,00 (Euro trecentosessantamila/00 centesimi), oltre Iva. 
 
La durata del servizio é quantificata in 24 mesi a partire dalla data di stipula del contratto 
(presumibilmente, dal 01/01/2014 al 31/01/2016), ovvero dalla data di consegna del servizio in 
pendenza di stipula del contratto. 
Il presente progetto prevede espressamente che la Stazione Appaltante eserciti l’opzione prevista 
dall’art. 57 comma 5 lett. b), nel caso di affidamento di ulteriori servizi consistenti nella ripetizione 
di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto principale, 
qualora ne ricorrano le condizioni di economicità, convenienza e buon andamento del servizio 
stesso, fatte salve eventuali disposizioni normative contrarie che ne impediscano l’attuazione. 
 
 

Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto 
art. 279 comma 1, lett. e) ed f) del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 

 
In ordine alle disposizioni relative alle condizioni prestazionali e di contratto, si rinvia a tali 
specifici documenti, predisposti dalla Stazione Appaltante. 
 
 
 
   
Volvera, lì Ottobre 2013     Il Responsabile dei Servizi di Prevenzione  

          per la Città e i Cittadini  
                      Pettiti Comm. Carlo 
             In originale firmato 

   _______________________   


