CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 11/01/2019
CORPO POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Servizio di manutenzione e assistenza sistema di videosorveglianza anni 20192020. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 - Ditta
S.T. SRL. Impegno di spesa Euro 14.518,00 (IVA inclusa) - CIG Z7B2668AE4.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE INCARICATO
Premesso che nel territorio comunale è installato un sistema di videosorveglianza per il controllo di
vari punti strategici che necessita di manutenzione e assistenza costanti al fine di garantire il
corretto funzionamento dell'intero impianto;
Richiamati:
• l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il
quale stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
Euro 40.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto;
• le Linee Guida n. 4 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione
del Decreto Legislativo, n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo
19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
• l'art. 26 della L. 488/1999 e l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 in base ai quali per le
Amministrazioni pubbliche sussiste l'obbligo di ricorrere alle convenzioni stipulate dalla
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) S.p.A. per conto del Ministero o dalle
centrali di committenza regionali di cui all'art. 1, comma 455, della L. 296/2006 sopracitata
oppure di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione
dei contratti;
• l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA.) o ad altri mercati
elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento;
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 811 del 12/11/2018 con la quale è stata avviata
un’indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici del settore relativamente all'affidamento diretto della fornitura di n. 8
telecamere, installazione di link punto-punto e di switch e del servizio di manutenzione e assistenza
del sistema di videosorveglianza anno 2019 ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016;
Visto l'avviso di manifestazione di interesse di cui alla determinazione sopracitata prot. n. 39450 del

12/11/2018 pubblicato sul sito istituzionale del Comune con scadenza ore 12.00 del 28/11/2018;
Dato atto che alla scadenza suindicata sono pervenute n. 14 manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici iscritti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Preso atto che è stata valutata la necessità di rinviare la prevista sostituzione delle telecamere anche
in considerazione dei tempi ristretti che non avrebbero garantito la regolare conclusione della
procedura e di proseguire unicamente con l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza
per gli anni 2019-2020;
Dato atto che:
• l'avviso sopracitato prevedeva la partecipazione alla procedura di affidamento
esclusivamente per gli operatori economici che, previo accordo con il Comando di Polizia
Locale, avessero effettuato un sopralluogo finalizzato alla presa visione dell'impianto
oggetto del servizio di manutenzione e assistenza;
• delle n. 14 ditte che avevano manifestato interesse, n. 12 hanno effettuato il sopralluogo
previsto;
• in data 20/12/2018 si è provveduto a inviare, tramite Me.PA., a ciascuna delle 12 ditte di cui
sopra la medesima Trattativa Diretta, agli atti, relativa al servizio di manutenzione e
assistenza del sistema di videosorveglianza per gli anni 2019-2020 alle condizioni ivi
riportate;
• alla scadenza indicata (ore 18.00 del 07/01/2019) le ditte interessate hanno dato riscontro
come segue:
T.D. n. 768548 ditta LAIS SRL Euro 27.000,00
T.D. n. 768519 ditta S.T.T. Servizi Telematici Telefonici Euro 19.500,00
T.D. n. 768489 ditta TELEGAMMA SAS Euro 29.684,00
T.D. n. 768473 ditta PEI SYSTEM SRL Euro 37.440,00
T.D. n. 768464 ditta ST SRL Euro 11.900,00
T.D. n. 768451 ditta NE-T BY TELERETE NORDEST SRL Euro 23.940,00
T.D. n. 768439 ditta COMITEL SRL Euro 19.380,00
T.D. n. 768430 ditta EMAR SISTEMI SRL Euro 29.500,00
• alle seguenti Trattative Dirette le ditte interessate non hanno dato riscontro:
T.D. n. 768584 ditta TELECOM ITALIA SPA
T.D. n. 768508 ditta AXIANS SAIV SPA
T.D. n. 768412 ditta MED SECURITY
T.D. n. 765690 ditta EUROCOM TELECOMUNICAZIONI
Viste le offerte di cui sopra e preso atto che l'offerta migliore risulta essere quella pervenuta dalla
ditta ST SRL ;
Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta ST SRL l'incarico per il servizio di manutenzione e
assistenza del sistema di videosorveglianza per gli anni 2019-2020 per l'importo di Euro 11.900,00
oltre all'IVA ripartito sulle due annualità cui il servizio si riferisce, per un totale di Euro 14.518,00
IVA inclusa;
Dato atto che:
• per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione
non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di
cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;
• ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il Codice
Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’ANAC è il seguente: Z7B2668AE4;
• ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, è stato acquisito il Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC), risultato regolare;

•
•
•

è stata acquisita la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 presente sul portale www.acquistinretepa.it;
si è proceduto alla consultazione del Casellario ANAC e delle Annotazioni riservate con
esito negativo;
si è proceduto a richiedere agli enti competenti il certificato del casellario giudiziale e
l'attestazione di regolarità contributiva, non ancora pervenuti;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali) che stabilisce che non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo a impegni di
spesa corrente:
“a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o
convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio,
anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di
somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui
all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate
di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.”
Considerato che la spesa che si assume con il presente atto rientra nell'ipotesi di cui alla lettera a)
sopracitata;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario al fine del regolare funzionamento dei sistemi di videosorveglianza di rilevante
importanza per un continuo ed efficace controllo del territorio comunale;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
1. Di affidare, per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono integralmente
richiamate, l'incarico per il servizio di manutenzione e assistenza del sistema di
videosorveglianza per gli anni 2019-2020 alla ditta ST SRL con sede in Viale Tricesimo n.

184/3 – 33100 Udine (C.F. 08942070155 / P.I. 01731920300) per l'importo di 11.900,00
oltre all'IVA, ripartito sulle due annualità cui il servizio si riferisce, per un totale di Euro
14.518,00 (IVA inclusa);
2. Di approvare e procedere a firmare digitalmente il documento di stipula generato
automaticamente dalla piattaforma Consip – MePA;
3. Di dare atto che viene delegato il Comandante della Polizia Locale per l'espletamento della
procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 si stabilisce che:
- il fine del contratto è garantire il costante monitoraggio del territorio comunale attraverso
il regolare funzionamento del sistema di videosorveglianza;
- l'oggetto del contratto è il servizio di manutenzione e assistenza dell'intero impianto;
- il contratto sarà stipulato in forma digitale tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Bando Me.PA. Servizi – “Servizi agli
impianti – manutenzione e riparazione” e nella Trattativa Diretta n. 768464;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a Euro
40.000,00;
5. Di provvedere al finanziamento della spesa per impegnando la somma complessiva di Euro
14.518,00 imputandola al cap. 9083 art. 682 “Manutenzione videosorveglianza” (M.P.T.M.
3.1.1.3 – P.d.C.F. 1.3.2.9.4) come segue:
- Euro 7.259,00 nell'esercizio finanziario 2019
- Euro 7.259,00 nell'esercizio finanziario 2020
in cui la stessa risulta esigibile, come da atto di imputazione che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
6. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture
una volta conseguite le liquidazioni della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
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