REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUATTORDIO
SERVIZIO TECNICO

ORIGINALE
Determinazione n. 27 del 12.04.2019
Oggetto: REALIZZAZIONE
DI
UN
IMPIANTO
DI
VIDEOSORVEGLIANZA
DENOMINATO 'TI VEDO' MEDIANTE FORNITURA E POSA DI APPARATI, ESECUZIONE
DI LAVORI ACCESSORI E SERVIZI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ
DELL'IMPIANTO PER QUATTRO ANNI. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP:
J27D18000250005 - CIG: 7875091AAB

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese aprile, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile
del servizio Geom. GIOVANNI BATTISTA MONTI, nell’esercizio delle proprie
funzioni,
PREMESSO che:
- Responsabile del Procedimento è il sottoscritto MONTI Giovanni Battista;
- con deliberazione n. 29 del 14.03.2019, esecutiva come per legge, la Giunta
comunale ha approvato il progetto ad oggetto: “Realizzazione di un impianto di
videosorveglianza denominato “TI VEDO” mediante fornitura e posa di apparati,
esecuzione di lavori accessori e servizi per assicurare la funzionalità dell’impianto
per quattro anni”, per l’importo complessivo di € 207.793,92=;
VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di
apposita preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine
che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in
materia e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che:
- con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere
all’affidamento per la fornitura di servizi, beni e per l’esecuzione di lavori
accessori per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza e per assicurarne
la funzionalità per quattro anni;
- la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36
comma 2 lett. b), con invito ad almeno 5 operatori iscritti all’Albo Fornitori della
Stazione Appaltante, con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2,

D.Lgs. 50/2016
- la determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che
‹‹anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di
associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite
dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione,
all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio
competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici››;
- in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al
procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle
offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la
procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la
trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;
VISTI i gli schemi dei seguenti documenti di gara: lettera di invito, disciplinare di
gara, progetto ed i relativi allegati;
VISTE
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17.01.2017, esecutiva a norma di
legge, ad oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la
modernizzazione degli Enti Locali”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17.01.2017, ad oggetto acquisto
quote societarie centrale di committenza Asmel Consortile a.r.l. per adesione
centrale di committenza;
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di
settore;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del
D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile Soc.
Cons. a r.l. i relativi servizi di committenza di cui agli artt. 37 e 39 del D.Lgs. n.
50/2016, inerenti all’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma
ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti
di Gara precisando che:
1. la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;
2. le offerte saranno inoltrate secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. unitamente alla presente determinazione il Comune di Quattordio trasmette ad
ASMEL consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a
disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara,
predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a
r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:
 Lettera di invito,
 Disciplinare di Gara,
 Progetto;
 Allegati;

4.

5.
6.

7.

8.

la Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è:
J27D18000250005, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato
richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 7875091AAB;
resta a carico del Comune di Quattordio il contributo per l’ANAC, pari ad €
225,00;
il corrispettivo, a carico dell’aggiudicatario, per tutte le attività di committenza
non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n. 50/2016 è pari all’1% oltre
IVA, dell’importo a base di gara, corrispondente a € 2.077,94 oltre IVA.
L’Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di
Committenza con la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere
alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare all’offerta
in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta del destinatario a comprova;
il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità
alla normativa di riferimento della previsione inserita nella lex specialis di
richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese
propedeutiche alla stipula del contratto;
Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile,
che prevede la copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di
appalto, ivi compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli
Enti associati, designati da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure
di gara affidate alla Centrale;

CONSIDERATO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di MONTI Giovanni
Battista è profilato sul sistema ANAC, quale operatore della Centrale di
Committenza Asmel Consortile S.c. a r.l., per la presente procedura;
- ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Asmel Consortile
del 20/09/2016, tale attività è rimborsabile all’Ente nella misura non superiore al
20% dell’importo incassato dalla Centrale di Committenza, così come corrisposto
dall’aggiudicatario;
- tale attività andrà puntualmente rendicontata alla Centrale di Committenza in
house Asmel Consortile S.c. a r.l. e sarà liquidata soltanto a seguito dell’effettivo
incasso del corrispettivo fatturato all’aggiudicatario;
- la suddetta attività di RUP, sarà rimborsata dalla Centrale di committenza Asmel
consortile a condizione che venga trasmessa alla Centrale, la determina di
aggiudicazione definitiva con allegato modello “Dich17”, entro 30 giorni dalla sua
pubblicazione;
TENUTO CONTO che l’individuazione degli operatori economici da invitare
avviene attraverso l’estrazione dall’Albo Fornitori di imprese che si risultino
accreditate per la categoria 35120000-1: ”Sistemi e dispositivi per sorveglianza e
sicurezza” con criteri per i quali, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016 e smi, viene omessa l’indicazione unitamente all’esito di tale estrazione;
PRESO ATTO:
- del parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
Tecnico, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI
- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto quanto premesso, visto e considerato















DETERMINA
di approvare integralmente la premessa;
di indire una gara d’appalto per “Realizzazione di un impianto di
videosorveglianza denominato “TI VEDO” mediante fornitura e posa di apparati,
esecuzione di lavori accessori e servizi per assicurare la funzionalità dell’impianto
per quattro anni”, aggiudicato mediante procedura negoziata con il criterio
Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti
di Gara;
di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il sig. Monti Giovanni
Battista;
di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta
valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione
all'oggetto dell’appalto;
di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la
conclusione del contratto;
di approvare la lettera di invito ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati, tutti
uniti al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della
Centrale di Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le
esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla
data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo
amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015;
di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i
resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione;
di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la
determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura
di gara;

 di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che
l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per
le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.,
 di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non
abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara
fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1% oltre
IVA, sull'importo a base di gara, pari a € 2.077,94 oltre IVA, ovvero a recepire
nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al
pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a
favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., autorizzando, nel caso in cui
l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo in favore
di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo
acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di
Asmel consortile;
 di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n.
50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
 di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il
seguito di competenza;
 di provvedere a tutti gli atti consequenziali.
Il Responsabile del Servizio e del Procedimento
Firmato Giovanni Battista Monti
___________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART.147 BIS TUEL
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA – attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa - del presente atto.
Quattordio, 12.04.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Firmato Giovanni Battista Monti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
AI SENSI DEGLI ARTT. 147 bis e 151, C.4, T.U.E.L.
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE del presente atto in relazione all’impegno
2019/124/1 assunto all’intervento 20411, così come appositamente aggiornato con la Deliberazione
G.C. n. 36 del 10.04.2019.
Quattordio, 13.04.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bertero Patrizia

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 13.04.2019

IL MESSO COMUNALE
Acuto Mario

