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COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

V° SETTORE – Polizia Municipale
Determinazione del Responsabile dell’Area n 180 del 30/11/2016

DETERMINA N. 1427 DEL 15/12/2016 - (Registro gen.)

OGGETTO: P.O.N. Sicurezza per lo sviluppo- Obiettivo
Convergenza 2007-2013 obiettivo operativo 1.1
Progetto “OBIETTIVO CINISI” per la realizzazione
di un impianto di videosorveglianza nel Comune di
Cinisi.
Affidamento
servizio
di
manutenzione
dell’impianto.
CIG: ZC31C4C2B5

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE "POLIZIA MUNICIPALE”
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di
organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della
seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di
propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre,
dichiara l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di convenienza o frequentazione
abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento
premesso
CHE con Delibera n.103 del 10/11/2015 la Giunta ha approvato un progetto per la realizzazione di un
impianto di videosorveglianza nel territorio comunale per l’importo complessivo di € 248.528,53 IVA
compresa, da finanziare con i fondi del P.O.N. “Sicurezza per lo Sviluppo” Area Obiettivo Convergenza
2007/2013, Obiettivo Operativo 1.1 Asse di programma 1.
CHE con Decreto di Ammissione n.555/SMU/008128/2015 del 20/11/2015 il progetto di cui sopra è stato
ammesso al finanziamento, con l’autorizzazione degli Enti interessati ad avviare le procedure amministrative
relative all’esecuzione dei medesimi progetti, al fine di assicurarne la conclusione nel rigoroso rispetto del
crono programma proposto che prevede la completa realizzazione del progetto entro il 2015.
CHE con Determina n.1024 del 20/11/2015, è stata indetta la gara per la scelta del soggetto attuatore del
progetto di cui sopra, mediante la creazione di una RDO sul portale di acquisti della Pubblica
Amministrazione, con il metodo del prezzo più basso art.82 D.Lgs 163/06.
CHE in data 27/11/2015 sono state esperite elettronicamente le procedure di gara per il tramite del portale
MEPA, con l’esame delle offerte inserite nel sistema entro i termini previsti, da parte di sei ditte;
CHE dalle risultanze di suddetta gara è risultato che l’aggiudicazione definitiva è stata pronunciata in favore
della ditta Italtel SpA, con sede a Settimo Milanese, via Reiss Romoli, località Castelletto per l’importo
complessivo di € 153.034,38 oltre IVA compresi gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera giusta
Determina del RUP, n.1060 del 01/12/2015 con la quale si è preso atto dell’esito di gara.
CHE l’impianto in questione è stato regolarmente realizzato e, a seguito collaudo avvenuto in data il
03/05/2016 è entrato regolarmente in funzione.
CHE il PON Sicurezza, per poter usufruire del finanziamento, impone l’affidamento del servizio di
manutenzione dello stesso per i cinque anni successivi al collaudo, quantificando tale servizio al costo annuo
del servizio in € 6.710,00 IVA compresa, che corrisponde nei cinque anni a € 33.550,00 IVA inclusa al
22%;
RITENUTO
CHE per la finalità evidenziata è opportuno affidare il servizio di manutenzione dell’impianto di
videosorveglianza, per cinque anni, alla stessa ditta che lo ha realizzato con gara pubblica, e cioè alla Italtel
SpA, con sede a Settimo Milanese, via Reiss Romoli, località Castelletto, la quale debitamente interpellata ha
manifestato il proprio interesse inviando il preventivo di spesa per l’importo per i cinque anni di € 33.550,00
IVA compresa al 22%;
CHE il Nuovo Codice degli Appalti all’art. 36, comma 2- lett. A del D.Lgs n.50/2016, consente al
Responsabile del Procedimento l’affidamento diretto nel caso di servizi o forniture di importo inferiore a €
40.000,;
DI dovere impegnare la somma di € 6.710,00 IVA compresa per la manutenzione dell’impianto, alla
Missione 8, Programma 1, Titolo 1, macroaggregato 3 Cap. 1945 del bilancio di previsione, dando atto che la
spesa è da considerarsi indispensabile al fine di garantire il regolare funzionamento dell’impianto in
questione.

VISTO lo schema di contratto di manutenzione appositamente predisposto dal responsabile del
procedimento, dove vengono stabilite le condizioni di svolgimento del servizio di manutenzione
dell’impianto, nonché gli obblighi della società affidataria e del Comune.
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
-

Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

-

La L.R. n. 48/91;

-

Il D.Lgs. n.50/2016 (nuovo codice degli appalti)

-

L’art. 51 della legge n. 142/90, recepita con modifiche dall’art 1L.R.n. 48/91;

-

Il D.Lgs 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni;

-

L’art. 6 della Legge 15/5/1997, n. 77;

-

L’art. 2 della Legge 07/9/1998, n. 23;

-

L’ O.R.EE.LL. vigente in Sicilia.

VISTA la delibera di C.C. n.88 del 28/10/16, approvazione del bilancio di previsione 2016;
VISTA la delibera di G.M. n. 92 del 23/11/2016, approvazione PEG anno 2016;
DETERMINA
Per i motivi sopra espressi
DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a, del D.Lgs n. 50/2016, Nuovo Codice degli Appalti,
il servizio, di “ manutenzione dell’impianto di videosorveglianza denominato Obiettivo Cinisi” per la durata
di anni cinque di cui all’allegato schema di contratto alla ditta Italtel SpA, con sede a Settimo Milanese, via
Reiss Romoli, località Castelletto, che ha realizzato a seguito esperimento di gara pubblica il citato impianto,
per l’importo complessivo di € 33.550,00 IVA compresa al 22%;.
DI IMPEGNAREla somma annua di € 6.710,00 IVA compresa alla Missione 8, Programma 1, Titolo 1,
macroaggregato 3 Cap. 1945 del bilancio 2016.
DI IMPEGNARE la somma annua di € 6.710,00 IVA compresa, per il biennio 2017/2018 alla Missione 8,
Programma 1, Titolo 1, macroaggregato 3 Cap. 1945 del bilancio Pluriennale 2016/2018;

DI DARE ATTO che in applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e del successivo Decreto Legge
12 novembre 2010 n. 187 alla fornitura è stato assegnato il seguente numero di
CIG: ZC31C4C2B5

DATO ATTO che l’obbligazione cui gli impegni si riferiscono saranno esigibili:
entro il 31/12/2016 per l’importo di di € 6.710,00 IVA compresa;
entro il 31/12/2017 per l’importo di di € 6.710,00 IVA compresa;
entro il 31/12/2018 per l’importo di di € 6.710,00 IVA compresa;
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.
Il Resp.del V Settore “Polizia Municipale”
Istr. Dir. Lo Duca Franco

