L.R. 7 maggio 2002, art. 3, bando anno 2017
Schema di progetto approvato con
delibera di

Giunta Comunale

Ente proponente
Denominazione

numero/data

04/07/2017

Comuni capofila di convenzione
COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Responsabile del procedimento
Telefono
422759357 Cellulare

347/4017673

Ist. Dird. DAVIDETTI GIUSEPPE
Email
pm@pontedipiave.com

PROGETTO SCELTO
C
Tip. A - Ripristino funzionalità e implementazione sistemi di videosorveglianza
Tip. B - Approntamento o implementazione centrali operative uniche della PL a livello distrettuale
Tip. C - Acquisto mezzi mobili e strumenti operativi per la PL

MOTIVAZIONE della scelta di progetto e DATI SIGNIFICATIVI a supporto della scelta
Entrambi i Comuni coinvolti: Ponte di Piave e Salgareda, hanno in dotazione una autovettura marca SUBARU
Forester anno 2006 che si approssima ai 250.000 Km. La suddetta autovettura risulta ormai inadeguata ai servizi di
Polizia Locale in quanto le manutenzioni ordinarie e gli interventi sulle parti meccaniche non sono più sufficienti a
mantenere il buon funzionamento e le condizioni di sicurezza dell'autovettura stessa. L’autovelox attualmente in
dotazione ha superato i 20 anni e non è più possibile utilizzarlo poiché scaduta l’approvazione/omologazione
ministeriale; per quanto attiene all’etilometro, a seguito dello scioglimento della convenzione con Cimadolmo, come
da accordi, detto strumento è rimasto presso quegli uffici.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
(sintesi da relazione tecnica allegata, esplicitando in particolare il piano di dislocazione delle installazioni, ove
previste e le modalità di gestione del progetto)
Il progetto prevede l’acquisto di:
1) una nuova autovettura per i servizi di controllo del territorio, pattugliamento e servizi di pubblica sicurezza classe
4x4 – dovendo pattugliare vasta area golenale del fiume Piave – e da equipaggiare con i seguenti strumenti
operativi: 1.1 un Etilometro omologato dal Ministero dei Trasporti con valore probatorio modello Draeger 7110
MKIII per le opportune verifiche relative al tasso di alcolemia dei conducenti; 1.2 un autovelox/velomatc 512D
monodirezionale ditta Eltraff; 1,3 un giubbotto antiproiettile e antitaglio classe IIIA indispensabile per la sicurezza
dell’operatore e considerato DPI. 1.4 Digifoprob 2 per il controllo tempi di guida e di riposo in materia di
autotrasporto

DETTAGLIO DELLE VOCI DI SPESA
Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

autovettura per i servizi di controllo del territorio, pattugliamento e servizi di pubblica sicur.
1
Costo unitario
24.450,00
Costo parziale netto IVA €.
24.450,00
22
pari a €.
5.379,00
Costo parziale lordo IVA €.
29.829,00

Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

1
22

Descrizione
Quantità n.

autovelox/velomatic 512D monodirezionale ditta Eltraff
Costo unitario
16.000,00
Costo parziale netto IVA €.
pari a €.
3.520,00
Costo parziale lordo IVA €.

16.000,00
19.520,00

Etilometro omologato dal Ministero dei Trasporti con valore probatorio modello Draeger 7110 MKIII
Costo parziale netto IVA €.
5.400,00
1
Costo unitario
5.400,00

+ IVA %

22

pari a €.

1.188,00

Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

1
22

Costo unitario
pari a €.

Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

1
22

Costo parziale lordo IVA €.

6.588,00

giubbotto antiproiettile e antitaglio classe IIIA
999,00
Costo parziale netto IVA €.
219,78
Costo parziale lordo IVA €.

999,00
1.218,78

Digifoprob 2 per il controllo tempi di guida e di riposo in materia di autotrasporto
Costo unitario
695,00
Costo parziale netto IVA €.
695,00
pari a €.
152,90
Costo parziale lordo IVA €.
847,90

Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

Costo unitario
pari a €.

0,00

Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

Costo unitario
pari a €.

0,00

Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

Costo unitario
pari a €.

0,00

Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

Costo unitario
pari a €.

0,00

Descrizione
Quantità n.
+ IVA %

Costo unitario
pari a €.

0,00

Costo parziale netto IVA €.
Costo parziale lordo IVA €.

Costo parziale netto IVA €.
Costo parziale lordo IVA €.

Costo parziale netto IVA €.
Costo parziale lordo IVA €.

Costo parziale netto IVA €.
Costo parziale lordo IVA €.

Costo parziale netto IVA €.

TOTALE al netto dell'IVA €.
TOTALE al lordo dell'IVA €.

Costo parziale lordo IVA €.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

47.544,00
58.003,68

PIANO FINANZIARIO DI COPERTURA DEI COSTI PREVISTI al netto IVA
(escluso il contributo regionale)

Copertura prevista con risorse proprie dell'Ente proponente
Per €.

18.000,00

previsti sul capitolo

del bilancio di previsione

Per €.

previsti sul capitolo

del bilancio di previsione

Per €.

previsti sul capitolo

del bilancio di previsione

Per €.

previsti sul capitolo

del bilancio di previsione

18.000,00

TOTALE copertura risorse proprie Ente proponente €.
Copertura prevista con risorse degli enti associati
Per €.
15.000,00 previsti dal Comune di
del bilancio di previsione dell'anno
Per €.
previsti dal Comune di
del bilancio di previsione dell'anno
Per €.

previsti dal Comune di

2017

2017

del bilancio di previsione dell'anno
Per €.
previsti dal Comune di
del bilancio di previsione dell'anno
Per €.
previsti dal Comune di
del bilancio di previsione dell'anno
Per €.
previsti dal Comune di
del bilancio di previsione dell'anno
Per €.
previsti dal Comune di
del bilancio di previsione dell'anno
Per €.
previsti dal Comune di
del bilancio di previsione dell'anno
15.000,00

TOTALE copertura risorse degli enti associati €.
Copertura con fondi privati, ove previsti
Per €.

richiesti, ottenuti o garantiti da

Per €.

richiesti, ottenuti o garantiti da
0,00

TOTALE copertura fondi privati €.

33.000,00

TOTALE GENERALE COPERTURA DEI COSTI PREVISTI €.

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO*
Data di avvio

1
giorno

12
mese

2017
anno

Data di conclusione

31
giorno

7
mese

2019
anno

* Ai fini della obbligatoria indicazione dei termini di cui alla presente sezione dello schema di progetto è consigliata attenta verifica e valutazione circa la loro
sostenibilità riguardo alle prescrizioni del Bando, con particolare riferimento a condizioni e termini perentori per la scheda di monitoraggio intermedia, la conclusione
e la rendicontazione dell’iniziativa progettuale di cui Paragrafi 5 .

Eventuali spese correnti a totale carico degli Enti e non computabili nei costi di progetto ammissibili
Descrizione
Numero o quantità n.
Costo parziale previsto (IVA compresa) €.
Descrizione
Numero o quantità n.
Costo parziale previsto (IVA compresa) €.
Descrizione
Numero o quantità n.
Costo parziale previsto (IVA compresa) €.

ALTRI SERVIZI O APPARATI (interni o esterni) eventualmente coinvolti nel progetto e relativi compiti

SOSTENIBILITA' DEL PROGETTO NEL TEMPO (specificare le risorse economiche e gli interventi di
tipo tecnologico e umano richiesti per la sostenibilità del progetto anche dopo la sua chiusura formale,
esplicitandone le eventuali ulteriori garanzie o strumenti di copertura almeno per il triennio successivo )
La gestione dell’autovettura come delle apparecchiature è in capo al comune di Ponte di Piave che, nella sua

qualità di ente capofila, ne curerà la manutenzione e il mantenimento in esercizio.

CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE (solo spesa di investimento)
Attenzione: il contributo richiesto deve coincidere con il contributo concedibile
Contributo €.

14.544,00

30,5906108

Percentuale contributiva corrispondente %

Spazio riservato alle note dell'Ente

Impegno di
spesa

si

Tipologia di Costo totale (al CONTRIBUTO
RICHIESTO
progetto
netto IVA):

C

47.544,00

70%:

%
contributo
richiesto
su costo
totale

14.544,00 33280,8 30,59061

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

% contributo
concedibile rispetto al
costo

14.544,00

Punteggi TOTALI di priorità

Punteggio in base al soggetto proponente

25

Punteggio in base alla tipologia di progetto

25

Punteggi in base ai tetti contributivi richiesti:

20,9

TOTALE

70,9

Luogo
Data

Ponte di Piave
In fede

Timbro e firma Legale rappresentante dell'Ente

30,5906108

Timbro e firma Comandante
Timbro e firma responsabile del serv. finanziario
Timbro e firma responsabile tecnico, se previsto

