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La Polizia Locale, contestualmente all’incremento di compiti ed attività
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conferitigli, anche attraverso direttivi e/o circolari del Ministero dell’Interno –
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per ultima in ordine temporale la circolare n. 0000954 del 09/01/2020
“Iniziative in materia di prevenzione e contrasto all’incidentalità stradale” - ha
giovato, negli ultimi anni, di una vera e propria evoluzione con contestuale
accrescimento di professionalità ed efficienza in merito alle funzioni proprie, a
quelle delegategli ed ai molteplici compiti svolti. Attrice protagonista nella
tutela della sicurezza urbana e della vivibilità sociale nonché per il contrasto
delle diverse forme che alimentano degrado urbano e percezione d’insicurezza
dei cittadini, la Polizia Locale – oltre alle succitate competenze – è divenuta,
altresì, primo punto di riferimento nella prevenzione e contrasto alle condotte
causa di pericolo ed incidentalità stradale.
Al fine di compiere, con diligenza e professionalità nonché efficacia ed
efficienza, le attività suddette, il corpo della Polizia Locale della città di Biella
necessità di acquisire un’adeguata professionalità nonché di dotarsi degli
strumenti e dei mezzi opportuni allo svolgimento delle varie mansioni. In merito
a tale ultimo aspetto va evidenziata l’assoluta necessità del rinnovo del parco
auto, almeno in parte, atteso che attualmente si dispone di una sola autovettura
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di “nuova generazione” (acquisto effettuato nel 2018) mentre altre 6 vetture
risultano essere ormai

superate e non più adeguate per le attività di

destinazione: esemplificativamente, si segnala che 2 dei veicoli non hanno
nemmeno la barra di segnalazione luminosa, sono prive delle più elementari
caratteristiche per i servizi di Polizia Stradale e indicano un chilometraggio
medio di circa 180.000 KM.
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Oltre al rinnovo del parco auto, le cui specifiche si rinvengono nel titolo
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anche di carattere digitale, utili al potenziamento del servizio. La dotazione di
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dedicato, giova precisare che il comando non dispone di strumenti innovativi,
peculiari strumenti, da quelli più basilari e di uso comune a quelli più
sofisticati, faciliterebbe lo svolgimento delle attività di pronto intervento, di
controlli e di soluzioni di tematica generale. Ad esempio, l’utilizzo di strumenti
idonei per la rilevazione delle soste irregolari col metodo cd. “a strascico”
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consentirebbe un sistematico controllo del territorio con l’efficace contrasto del
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fenomeno; la dotazione di telecamere atte ad individuare l’abbandono di rifiuti
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sul territorio e/o il deposito incontrollato degli stessi, oppure, e ancora,
l’utilizzo di software di nuova generazione destinati alla semplificazione della
gestione degli interventi nonché degli atti amministrativi permetterebbe di
tutelare la vivibilità e il decoro della Città. Tutto ciò, di certo non in chiave
esaustiva, costituirebbe una vera e propria svolta verso il rinnovamento che,
contestualmente alla riorganizzazione dei reparti e degli uffici, rappresenta il
veicolo di nuovi stimoli e motivazioni per il personale.
Per quanto sopra, di seguito vengono sommariamente riportate le specifiche
tecniche inerenti il rinnovo del parco auto e l’acquisizione di nuovi mezzi,
strumenti e/o sistemi/programmi anche di tipo digitale-informatico utili per i
fini in premessa indicati.

Rinnovo Parco Auto – Veicoli per il servizio di Polizia Locale
Lotto 1 - Autovetture per il Reparto Pronto Intervento
Il Reparto attualmente dispone di tre veicoli destinati all’attività di pronto
intervento di cui solo uno è di “nuova generazione” acquistato nel 2018 ed
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allestito con sistemi di uso comune per il servizio di Polizia Locale sebbene
non

sia

stato

integrato

di

“cellula”

di

sicurezza,

utile

per

l’accompagnamento di soggetti in stato di arresto e/o fermo ovvero
pericolosi. L’attività svolta dal reparto di Pronto Intervento si dipana dal
semplice controllo e perlustrazione del territorio, col fine prevenire
condotte pericolose e/o devianti, fino al contrasto e repressione degli illeciti
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forieri di offesa alla sicurezza urbana, alla vivibilità sociale nonché al

Fax:
+39 015 3507409

entità numerica che per professionalità – il succitato reparto interviene sul
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decoro della città; inoltre, quale momento di rilevante importanza – sia per
rilievo e risoluzione di incidenti stradali in tutto il contesto urbano.
Per quanto sopra – giusta l’evidente carenza di veicoli di cui il reparto è
dotato, considerato quanto riscontrato sulla piattaforma “Consip”
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convenzione veicoli per forse di sicurezza – si conviene l’acquisto dei due
veicoli di seguito meglio descritti:
•

un’autovettura per servizi specifici di Polizia locale, marca Fiat,
modello Tipo, allestita in modo integrale di sistemi di uso comune
per i veicoli in servizio di Polizia, integrata, altresì, con cellula
di sicurezza per il trasporto di soggetti in stato di arresto, fermo
ovvero

pericolosi

o

comunque

per

l’accompagnamento

conseguenti a controlli di polizia.
•

Un’ulteriore analoga vettura, anch’essa allestita con strumenti
ad uso comune per i servizi di Polizia, priva però di cellula di
sicurezza.

Le predette vetture sono state individuate sulla piattaforma “Consip”, ove,
tramite apposita convenzione è possibile definire l’acquisto delle stesse per
una spesa di 12.962,00 euro cadauna iva esclusa (15.813,64 iva inclusa),
oltre a contributi PFU.
Per l’allestimento dei due veicoli, come meglio specificato nella scheda
tecnica comprensiva di relativo preventivo – risultato più vantaggioso tra
quelli richiesti – si precisa che per la prima, il cui allestimento è
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comprensivo di cellula di sicurezza, la spesa prevista è pari ad € 12.383,00
iva inclusa. La spesa complessiva prevista per l’allestimento della seconda
vettura destinata al servizio di pronto intervento, invece è pari ad € 8.845,00
iva inclusa. Da aggiungere, inoltre, le spese di immatricolazione.
Per quanto sopra la spesa complessiva per l’acquisto, allestimento e
destinazione in uso dei due veicoli suddetti è pari ad € 54.100,00, come da
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seguente quadro economico:
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QUADRO ECONOMICO

importo in €
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Lotto 1 - FIAT TIPO n° 2 autovetture

25.932,34

oneri per allestimento prima autovettura

10.150,00

oneri per allestimento seconda autovettura

7.250,00

Importo a base d'asta

43.332,34

I.V.A. 22% su autovetture

5.705,11

I.V.A. 22% su allestimento prima autovettura

2.233,00

I.V.A. 22% su allestimento seconda autovettura

1.595,00

costo immatricolazione

1.122,40

spese varie e arrotondamenti

112,15

Importo Somme a disposizione

10.767,66

IMPORTO COMPLESSIVO

54.100,00

Lotto 2 - Autovetture per il Reparto Polizia di Prossimità
Attualmente il reparto in questione è dotato di veicoli la cui comune
definizione è “CityCar”; ogni appartenente al reparto, quando in servizio
effettivo, ha in dotazione un’autovettura con la quale si sposta sulla parte
di territorio di “competenza” col fine di effettuare accertamenti, notifiche
e raccogliere le segnalazioni dell’utenza. Purtroppo i veicoli del reparto
sono quasi tutti vetusti e caratterizzate dall’assenza dei più elementari
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dispositivi di allarme e di strumenti di segnalazione acustica e visiva
(barra brandeggiante), oltre ad avere un chilometraggio elevato,
elemento, altresì, che impone una frequente manutenzione ordinaria e
straordinaria con aggravio di spese per il settore.
Pertanto, sebbene sarebbe alquanto utile – analogamente ai veicoli del
reparto di pronto intervento – un rinnovo totale, nel breve termine è
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manifesta la necessita di acquisto di almeno due vetture dello stesso
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Anche per tale categoria di veicoli è stata puntualmente individuata la
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segmento di quelle da sostituire.
soluzione attraverso la piattaforma “Consip, che dispone dell’opportunità
di acquistare due autovetture marca Lancia modello Ypsilon (Nuova
Ypsilon ecochic 1.0 Fire-Fly 70 cv). Le stesse, comprensive di allestimento
di base per servizi specifici di polizia come indicato nella rispettiva voce
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della scheda Consip, hanno un costo di 12.920,70 euro cadauna compreso
iva, a cui aggiungere le spese di immatricolazione.
Spesa complessiva per l’acquisto e l’allestimento di entrambe pari alla
somma totale di € 26.900,00 come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

importo in €

Lotto 2 - LANCIA YPSILON n° 2 autovetture

15.680,74

oneri per allestimento autovetture

5.560,00

Importo a base d'asta

21.240,74

I.V.A. 22% su autovetture

3.377,46

I.V.A. 22% su allestimento

1.223,20

costo immatricolazione

996,02

spese varie e arrotondamenti

62,58

Importo Somme a disposizione

5.659,26

IMPORTO COMPLESSIVO

26.900,00

Lotto 3 - Veicolo per servizi specifici
Ulteriore veicolo da acquistare e da destinarsi a servizi specifici, come per
esempio, polizia giudiziaria, scorte, infortunistica stradale e/o attività di
rappresentanza, approfittando della convenzione in essere nella, già più
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volte richiamata, piattaforma “Consip” risulta l’autovettura marca
Renegade 2.0 Mjt My 2020 140 Cv (Active drive 4x4 media). Tale
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zone collinare, impervie anche in presenza di un manto stradale
difficoltoso o di condizioni climatiche sfavorevoli, ha un costo
d’occasione: totale pari ad € 15.790,00 esclusa IVA e contributo PFU. Il
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Costo di allestimento, come da preventivo maggiormente favorevole
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immatricolazione.
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Spesa complessiva per l’acquisto e l’allestimento della autovettura
risulta pari ad € 29.300,00 come da seguente quadro economico:
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Lotto 3 - JEEP RENEGADE n° 1 autovetture

15.794,17

oneri per allestimento autovetture

7.750,00

Importo a base d'asta

23.544,17

I.V.A. 22% su autovetture

3.474,72

I.V.A. 22% su allestimento

1.705,00

costo immatricolazione

561,20

spese varie e arrotondamenti

14,91

Importo Somme a disposizione

5.755,83

IMPORTO COMPLESSIVO

29.300,00

Lotto4 – Autovettura civetta per servizio di pattugliamento in incognito
L’autovettura, priva di qualsiasi contrassegno, utilizzata per i servizi di
osservazione e di pedinamento, versa ormai in condizioni di manifesta usura
e pertanto necessita la sostituzione. La stessa autovettura potrà essere
utilizzata anche per gli spostamenti istituzionali della P.L. qualora si renda
opportuno non utilizzare veicoli provvisti di segni distintivi e inoltre potrà
essere utilizzata anche per i servizi a supporto delle autorità amministrative
o comunque di loro delegati
Attraverso la piattaforma “Consip” in convenzione è stata rilevata
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un’ottima soluzione, altresì vantaggiosa economicamente: vi è la
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disponibilità dell’acquisto di un’autovettura Alfa Romeo Giulia al costo
seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO

importo in €

Lotto 4 - ALFA ROMEO GIULIA n° 1 auto

19.354,17
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Importo a base d'asta

19.354,17

I.V.A. 22%

4.257,92
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costo immatricolazione

1.083,61
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spese varie e arrotondamenti

4,30

Importo Somme a disposizione

5.345,83

IMPORTO COMPLESSIVO

24.700,00
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Lotto 5 - Sistemi controllo targhe dinamico integrato di rilevazione delle
soste irregolare. Targa System 4.0
Lo strumento in questione avrebbe una funzione sia preventiva poiché
permetterebbe un più agevole e rapido controllo dei veicoli che circolano
lungo le arterie della città privi di assicurazione obbligatoria, della
prescritta revisione ovvero inseriti nella relativa banca dati informatica
perché oggetto di furto o comunque di provenienza illecita, con l’ulteriore
possibilità di creare un “black list” di veicoli il cui rintraccio si rende
necessario ai fini di attività d’indagine, sia una funzione repressiva in
quanto attraverso il dispositivo indicato – attraverso la funzione di
rilevazione in modalità continuativa delle soste irregolari - consentirebbe
di incrementare gli accertamenti con conseguente riduzione dei
comportamenti pericolosi per la circolazione stradale.
Tale sistema, inoltre, renderebbe più efficiente ed efficace nonché
economico il servizio, considerata la possibilità di destinare le pattuglie a
servizi di più oneroso concetto come la tutela della sicurezza urbana e il
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presidio delle zone a rischio.
Il dispositivo sopra descritto, comprensivo del costo di attivazione, ha un
costo totale di € 8.700,00 inclusa Iva, come da seguente quadro
economico:

QUADRO ECONOMICO

importo in €

Lotto 5 - n° 1 sistema controllo targhe

6.100,00

Importo a base d'asta

6.100,00

I.V.A. 22%

1.342,00

costo attivazione

1.159,00

spese varie e arrotondamenti

99,00

Importo Somme a disposizione

2.600,00

IMPORTO COMPLESSIVO

8.700,00

Lotto 6 - Nuovo etilometro omologato
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Il Comando dispone dello strumento Drager Alcoltest 71110/MKIII ormai
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“datato” e per tale motivo - oltre al fatto che, qualora lo stesso viene inviato
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in revisione, il Corpo ne rimane privo per diversi mesi - si rende necessario
l’acquisto di un ulteriore analogo ma più avanzato e moderno strumento in
modo tale che ve ne sia sempre uno a disposizione degli operatori.
Da un’indagine sulla piattaforma “Consip” si è individuato il dispositivo
“ETILOMETRO OMOLOGATO 9510RM” fornitore CI.TI.ESSE.SRL, il cui
costo è pari alla somma di € 6.300,00 iva inclusa, come da seguente quadro
economico:
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importo in €

Lotto 7 - n° 1 etilometro

5.100,00

Importo a base d'asta

5.100,00

I.V.A. 22%

1.122,00

costo attivazione

0,00

spese varie e arrotondamenti

78,00

Importo Somme a disposizione

1.200,00

IMPORTO COMPLESSIVO

6.300,00
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Determinazione di spesa
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La spesa totale da sostenersi al fine dell’acquisto delle vetture, attrezzature
e apparati come sopra indicati è pari ad € 150.000,00 come da seguente
prospetto di sintesi:
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

importo in €

Lotto 1 - FIAT TIPO n° 2 autovetture,
comprensivo di costo di allestimento

54.100,00

Lotto 2 - LANCIA YPSILON n° 2 autovetture,
comprensivo di costo allestimento

26.900,00

Lotto 3 - JEEP RENEGADE n° 1 autovetture,
comprensivo di costo di allestimento

29.300,00

Lotto 4 - ALFA ROMEO GIULIA n° 1
autovettura

24.700,00

Lotto 5 - n° 1 sistema controllo targhe

8.700,00

Lotto 6 - n° 1 etilometro

6.300,00

IMPORTO COMPLESSIVO

150.000,00

Modalità di acquisto
In ossequio alla normativa di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii gli acquisti delle
vetture nonché degli strumenti e mezzi di cui sopra verrà effettuato attraverso
SETTORE POLIZIA LOCALE
ATTIVITA’ ECONOMICHE
PROTEZIONE CIVILE

Comando Polizia Locale
Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

la piattaforma CONSIP a ciò dedicata e, in alternativa qualora non risulti più
vantaggioso, mediante il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
o trattativa diretta.
Per quanto sopra, la presente è integrata delle schede tecniche, con relativo
costo, acquisito tramite la piattaforma “Consip” e attraverso il mercato
MEPA. Per gli acquisti di minor importo, comunque sempre secondo il
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principio dell’offerta più vantaggiosa, si è proceduto direttamente a richiedere
preventivo di spesa.
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Il Dirigente del Settore
Comandante della Polizia Locale
Dr. Massimo Migliorini

