Comune di

GIOIOSA IONICA
Città metropolitana di Reggio Calabria

Area Amministrativa Affari Generali
Servizio

DETERMINAZIONE
Numero sett.
103

Numero gen.
301

Data
20/04/2017

OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA ED ALLARME DI P.A. CIG Z1A1E49012

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
Visti:
- il Decreto Sindacale n. 8270 del 05.06.2013 con il quale sono state assegnate la titolarità
della posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio
per quanto attiene l’Area Amministrativa Affari Generali;
-

la Deliberazione di C.C. n. 29 dell’11/06/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, nonché la Relazione Previsionale e
Programmatica e il Bilancio Pluriennale per il periodo 2016-2018;

-

la Deliberazione di G.C. esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione;

-

il Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

-

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche e integrazioni;

-

le dichiarazioni ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ex L.
190/2012 e D. Lgs. 82/2005 e D. Lgs. 33/2013 e ss. ii. e mm. allegate e parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

-

altresì, le disposizioni di cui al D. Lgs. 29/1993 e successive modificazioni, in merito alle
competenze dirigenziali e le norme introdotte sulla base di esso con il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, approvato con deliberazione della
Giunta, base degli indirizzi formulati dal Consiglio;

Premesso che il Comune di Gioiosa Ionica presso Palazzo Amaduri ha un sistema di
videosorveglianza ed antintrusione che allo stato attuale presenta numerose criticità, dovute in
special modo alla vetustà dell’impianto realizzato ne 2002, in particolare per la bassa risoluzione
del sistema di memorizzazione delle immagini in loco con difficoltà di trasmissione dei dati con le
connessioni Adsl e che è volontà dell’Amministrazione provvedere all’implementazione del sistema
attuale di videosorveglianza mediante il posizionamento di nuovi varchi di controllo oltre che la
realizzazione ex-novo in alcune aree prive di sistema di videosorveglianza;
Visto l’art. 192 D. Lgs 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Richiamati:
- l’art. 35, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016 in base al quale “nessun appalto può essere frazionato
allo scopo di evitare l’applicazione delle disposizioni del vigente codice dei contratti”;
- l’art. 5, paragrafo 3, II periodo della direttiva 2014/24/UE del 26.02.2014;
- la vigente normativa che consente alle piccole e medie imprese di partecipare a tutte le
procedure di gara in raggruppamento e tramite l’istituto dell’avvalimento;
Dato atto che si ritiene opportuno procedere all’affidamento della fornitura di cui in premessa;
Considerato che il capitolato speciale d’appalto è stato predisposto nel rispetto delle norme di
legge e delle regole tecniche e che risulta adeguatamente sviluppato in quanto definisce
debitamente le caratteristiche qualitative e funzionali della fornitura, le specifiche prestazioni da
eseguire e la fattibilità amministrativa, tecnica ed economica;
Visto l’art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 a mente del quale “le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 ovvero ne utilizzano i parametri
di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle
stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi, ai sensi del D.
P. R. n. 101/2002. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di
responsabilità amministrativa;
Accertato che non sono state attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip aventi ad
oggetto il servizio di cui in premessa;
Richiamati:
- l’art.1, comma 450, della L. n. 296/2006, “fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti dal
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. L.vo n.
165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa/Consip) ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328;
- l’art.37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che se la stazione appaltante è un
comune non capoluogo di provincia, può procedere in autonomia mediante il ricorso a sistemi
telematici per forniture e servizi di importo inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del citato decreto;
Ritenuto di dover procedere ai sensi dell’art. 36, comma2, del D. Lg n. 50/2016 mediante avviso
pubblico;

Dato atto:
- che per la prenotazione in premessa si ritiene di dover impegnare la somma complessiva di €.
8.670,05;
- che in applicazione delle disposizioni della L. n. 241/90 il presente provvedimento amministrativo:
indica i presupposti e le ragioni di diritto che ne stanno alla base, onde lo stesso è provvisto di
adeguata, congrua e logica motivazione;
- si determina nell’area amministrativa, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
- individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella Responsabile dell’Area – titolare di
p.o. Dott.ssa Valentina Suraci;
Considerato che il presente provvedimento è stata verificata la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato del D. Lgs. n. 126/2014 ed in particolare
il principio contabile della competenza finanziaria potenziata;
Considerato il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della
spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile;
Precisato quindi, che:
 il contratto avrà per oggetto i servizi precedentemente citati;
 il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa tramite sottoscrizione
del Responsabile dell’Area e rogazione del Segretario Comunale, con spese a carico
esclusivo della ditta aggiudicataria;
 le clausole essenziali del contratto si rinvengono nel capitolato speciale d’appalto allegato
alla presente che ne fa parte integrante e sostanziale;
 la scelta del contraente a cui affidare il servizio in oggetto è effettuata ai sensi all’art. 36,
comma , lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore del concorrente che avrà formulato
l’offerta economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto pertanto, di avviare a procedura di gara con il suddetto criterio, per un ammontante
complessivo di € 8.670,05 Iva inclusa (ottomilaseicentosettanta/05), il servizio di cui in oggetto;
DETERMINA
1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di procedere mediante avviso pubblico, con la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera
b, del D. Lgs n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.
Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato negli atti di gara;
3) di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, il Disciplinare di gara completo di allegati
tecnici, il modello di partecipazione (Allegato 1) uniti alla presente determinazione;
4) di stabilire altresì, che l’importo complessivo dei lavori è di €. 8.670,05 di cui €. € 6.967,25
per lavori a base d’asta compresi, € 139,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed
€. 1.563,45 per IVA al 22 %;
5) di stabilire che l’intera somma di €.8.670,05
comunale 2017 e rr.pp.;

verrà imputata al Cap. 3244 del bilancio

6) di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 D. Lgs 267/2000 trovano loro estrinsecazione
in narrativa;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente, nella sezione Internet “Amministrazione Trasparenza – Sezione
Provvedimenti”, ai sensi del D. Lgs n. 33/2015, art. 9 DPR n. 62/2013 ed altresì nella
Sezione “Bandi ed avvisi” del sito istituzionale dell’Ente;
10) di dare atto dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di
interesse in relazione al procedimento approvato con detto atto;
11) di dare atto che si procederà alla composizione e nomina della Commissione di gara il
giorno precedente dell’espletamento della procedura;
12) di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della L. n° 241/1990, che il Responsabile del
Procedimento è la Dott.ssa Valentina C. Suraci;
13) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizio Finanziario per il
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa:
14) di trasmettere copia del presente per la visione, al Sindaco, all’Assessore di riferimento ed
alla Giunta Comunale;
15) ai fini informativi pubblicare l’atto all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,
garantendo la tutela dei dati personali;
16) di dare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet “ Amministrazione Trasparenza – Sezione Provvedimenti”, ai sensi del D. Lgs n.
33/2015, art. 9 DPR n. 62/2013 e del piano della trasparenza approvato con Delibera di
G.M. n. 15 del 06.02.2015.




il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Gioiosa Ionica, 20/04/2017

Il Responsabile
Fto Dott.ssa Valentina Suraci
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Sul presente atto, si esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Gioiosa Ionica, --/--/----

Il Responsabile
Fto Dott.ssa Valentina Suraci
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto il Parere di Regolarità Tecnica sopra espresso, sul presente atto, si esprime parere FAVOREVOLE di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 115, comma 4 e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Gioiosa Ionica, --/--/----

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Dott. Gianfranco Alì
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

