Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 339 Del 20/06/2018
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNALE  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL
D.LGS. N. 50/2016  PROVVEDIMENTI
CUP: /
CIG: 74908637B2
CPV: 323235008
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE OR GANIZZATIVA
al Servizio Viabilità e Protezione Civile
PREMESSO che l’area urbana centrale di Vignola è servita da un impianto di video
sorveglianza, finalizzato alla prevenzione e repressione di atti delittuosi, attività illecite, micro
criminalità e vandalismo, come di seguito composto:
 PARCHEGGIO DI VIA ZENZANO E PERCORSO DI COLLEGAMENTO CON IL CENTRO STORICO: n.° 12
telecamere cosi suddivise:
 n.° 7 telecamere nel parcheggio di Via Zenzano;
 n.° 2 telecamere all’interno del tunnel di collegamento del parcheggio con il Centro Storico;
 n.° 2 telecamere nella strada pedonale dopo il tunnel;
 n.° 1 telecamera davanti alla scalinata che conduce a Piazza dei Contrari;
 CENTRO STORICO: il Centro Storico è stato dotato di un impianto di videosorveglianza composto
da 27 telecamere anch’esso collegato alla centrale operativa installata presso la sede del
Corpo di Polizia Municipale di Via Marconi;
 PIAZZA BRAGLIA: risulta installata n.° 1 telecamera della tipologia “speed dome”;
 VIALE TRENTO TRIESTE: risulta installata n.° 1 n.° 1 telecamera fissa.
RICORDATO che, in data 15/01/2018, a seguito di un incontro svolto presso la Sede
Municipale fra i vari Servizi interessati, l’Amministrazione Comunale ha preso atto dei
malfunzionamenti presenti nel suddetto impianto, valutando opportuno dare immediato avvio agli

interventi volti al ripristino delle funzionalità di tale impianto;
CONSIDERATO che, la rete di collegamento in fibra ottica fra la Centrale Operativa ubicata
presso il Corpo Unico di Polizia Municipale di Vignola, ove avviene il controllo delle immagini ed i
server di archiviazione digitale delle stesse, ubicati presso lo stabile sito in Piazza Carducci,
realizzata nell’anno 2004, risulta ormai obsoleta;
PRESO ATTO che, al fine di giungere al ripristino delle funzionalità dell’impianto di video
sorveglianza, risulta necessario provvedere alla sotto elencata fornitura con posa:
 Sostituzione cavi Fibra Ottica esistenti per realizzazione nuove dorsali, consistente in:
 Fornitura e posa in opera di cavo 8 fibre tra centro stella Piazza G. Carducci e Sede
Comando Polizia Municipale di Via Marconi;
 Fornitura e posa in opera di cavo 8 fibre tra Teatro Cantelli e centro stella di Piazza G.
Carducci
 Fornitura e posa in opera di cavo 8 fibre tra Parcheggio Via Zenzano (quadri esterni A e
B) e centro stella di Piazza G. Carducci
 Fornitura e posa in opera di cavo 8 fibre tra centro stella di Piazza G. Carducci e armadi
periferici telecamere attuali;
 Sostituzione armadi esistenti con fornitura e posa in opera di armadi da esterno con
cassetto ottico e alimentazione 230Vac con relativi accessori;
 Fornitura e posa in opera degli apparati attivi di connessione e conversione Fibra
Ottica/Rame sia in campo che al centro stella di Piazza G. Carducci;
RICHIAMATA a tal fine la stima effettuata dal sottoscritto Responsabile Unico del
Procedimento, geom. Fausto Grandi, che ha individuato la spesa necessaria per l’esecuzione della
suddetta fornitura con posa in complessivi €. 48.434,00 (oneri fiscali inclusi), suddivisa come
indicato nel seguente QUADRO ECONOMICO:
A) FORNITURA CON POSA IN OPERA
IMPORTO A BASE D’ASTA
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso – art.
23, comma 16, D.Lgs. n. 50/2016)

€.

39.200,00

€.

500,00

IMPORTO A BASE D’APPALTO

€.

39.700,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€.

8.734,00
8.734,00

€.

48.434,00

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

RICHIAMATI:

 l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni Appaltanti, fermi restando
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, senza far
ricorso ad una Centrale Unica di Committenza e senza essere in possesso della qualificazione di
cui all’art 38 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
 la Deliberazione della Giunta dell’Unione n.° 65 del 30/06/2016 con la quale vengono definiti i
limiti di valore per cui è necessario ricorrere Centrale Unica di Committenza e che stabilisce che,
per acquisizione di beni, lavori e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, il Comune di Vignola
possa procedere direttamente;
 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 che consente alle Stazioni Appaltanti di
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento
diretto adeguatamente motivato, nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che, in forza di quanto sopra illustrato, con nota prot. n.° 16643 del 02/05/2018,
è stata indetta una indagine esplorativa del mercato per l’affidamento della sopra descritta fornitura
con posa, invitando i seguenti Operatori Economici, abilitati allo svolgimento di tale attività:
Operatore economico
S.B. ELETTRICA S.R.L.
REALTIME SYSTEM S.R.L
SANVITI ELETTROCOSTRUZIONI S.R.L.
ITS ITALELETTRONICA S.R.L.
DAB SISTEMI INTEGRATI S.R.L.

sede

P. IVA/C.F.

Corciano (PG), Via Barza, 8

03005430545

Spinetoli (AP), Via C. Ulpiani,
52
Parma (PR), Via Palermo, 8/B

01507070447

San Giovanni T. (CH), Via Po,
72
Roma, Via Tiburtina, 1135

01734890690
01734890690
00971430582

CONSIDERATO che, entro il termine prefissato nella suddetta richiesta, è emerso che:
 la Ditta S.B. ELETTRICA S.R.L., con propria nota assunta agli atti con prot. n.° 17634 del
08/05/2018, ha offerto un ribasso percentuale del 3,50% sull’importo posto a base di gara;
 la Ditta SANVITI ELETTROCOSTRUZIONI S.R.L., con propria nota assunta agli atti con prot.
n.° 17653 del 08/05/2018, ha offerto un ribasso percentuale del 4,21% sull’importo posto a
base di gara;
 la Ditta REALTIME SYSTEM S.R.L. con propria nota assunta agli atti con prot. n.° 17667 del
08/05/2018, ha offerto un ribasso percentuale del 3,60% sull’importo posto a base di gara;
 la Ditta DAB SISTEMI INTEGRATI S.R.L. con propria nota assunta agli atti con prot. n.°
17681 del 08/05/2018, ha comunicato la propria indisponibilità a partecipare all’indagine di
mercato, per impegni precedentemente assunti;

 la Ditta ITS ITALELETTRONICA S.R.L. non ha presentato alcuna offerta;
PRESO ATTO pertanto che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, ha valutato
l’offerta presentata dalla Ditta SANVITI ELETTROCOSTRUZIONI S.R.L. quella maggiormente
vantaggiosa, congrua e rispondente alle necessità di attuazione dei programmi dello scrivente
Servizio ed in virtù del fatto che è possibile procedere all’acquisto tramite il mercato elettronico
ME.PA.;
RITENUTO pertanto opportuno, sulla base delle risultanze della suddetta indagine di mercato
informale, procedere all’affidamento della fornitura con posa in oggetto alla Ditta SANVITI
ELETTROCOSTRUZIONI S.R.L., avviando la Trattativa Diretta n.° 492897 sul ME.PA. della
Centrale di Committenza CONSIP;
PRESO ATTO che, sulla base delle risultanze della Trattativa Diretta di cui al punto
precedente, il QUADRO ECONOMICO dell’intervento, in relazione al ribasso d’asta offerto pari al 4,21%
sull’importo posto a base di gara dal suddetto Operatore Economico, risulta così modificato
rispetto al precedente:
A) FORNITURA CON POSA IN OPERA
IMPORTO al netto del ribasso del 4,21%
€.

37.549,68

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso – art.
23, comma 16, D.Lgs. n. 50/2016)

€.

500,00

IMPORTO DI CONTRATTO

€.

38.049,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22%
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€.
€.

8.370,93
2.013,39
10.384,32

€.

48.434,00

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

CONSIDERATO che, mediante comunicazione in data 19/06/2018, il Servizio Gare e Contratti
ha comunicato allo scrivente Servizio di aver provveduto, con esito regolare, allo svolgimento delle
verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle Linee Guida n.° 4 emanate da
A.N.A.C. ed approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, per la Ditta SANVITI
ELETTROCOSTRUZIONI S.R.L.;
PRESO ATTO inoltre che:
 con nota assunta agli atti con prot. n.° 19365 del 19/05/2018, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010
e ss.mm. ed ii., la Ditta SANVITI ELETTROCOSTRUZIONI S.R.L.,, ha comunicato il CONTO

CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto;
 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il seguente
CODICE DI IDENTIFICAZIONE GARA: 74908637B2 (Codice CIG);
PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 29 del 05/03/2018
avente ad oggetto “VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020  PRELIEVO N.
2 DAL FONDO DI RISERVA  CONTESTUALE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE”, successivamente ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 21 del
26/03/2018, sono state apportate le necessarie variazioni al Bilancio, finalizzate a dotare il
Capitolo 1810/40 SICUREZZA  ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO
AVANZO AMMINISTRAZIONE) della necessaria disponibilità finanziaria;

DATO ATTO pertanto che la somma complessiva pari ad € 46.420,61 trova copertura al
Capitolo 1810/40 avente ad oggetto “SICUREZZA  ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE
(FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE)” del Bilancio in corso che presenta la
necessaria disponibilità;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, implementato e coordinato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.°
56, ed in particolare gli artt. 30, 32, 36 e 95;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato
attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità e Protezione Civile”
al geom. Fausto Grandi;
RICHIAMATE:
la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;
la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 201820192020;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, implementato e coordinato dal D.Lgs. 19 aprile 2017,
n.° 56, ed in particolare gli artt. 30, 32, 36 e 95;
VISTI inoltre:
il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs.
50/2016;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento Comunale dei Contratti;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del Servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
D E T E R M I N A
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di affidare, la fornitura con posa finalizzata al “RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DEL
SISTEMA

DI

VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNALE”

alla

Ditta

SANVITI

ELETTROCOSTRUZIONI S.R.L. con sede in Parma (PR), Via Palermo, 8/B, P.I.
01734890690, sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato informale citata in premessa
e con acquisto mediante Trattativa Diretta n.° 492897 effettuata sul ME.PA. della Centrale di
Committenza CONSIP, per un importo pari ad €. 38.049,68 oltre l’I.V.A. al 22% per €. 8.370,93
per complessivi €. 46.420,61 (oneri inclusi), come meglio dettagliato nel sotto riportato Quadro
Economico:
A) FORNITURA CON POSA IN OPERA
IMPORTO al netto del ribasso del 4,21%
€.

37.549,68

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso –
art. 23, comma 16, D.Lgs. n. 50/2016)
€.

500,00

IMPORTO DI CONTRATTO

€.

38.049,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22%
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€.
€.

8.370,93
2.013,39
10.384,32

€.

48.434,00

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

3) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa
complessiva di euro 46.420,61 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc

Cap

Art

EPF

Descrizione

Mis./p PDCF

E/S

Importo

Soggetto

Note

rog

2018

1810

40 2018

SICUREZZA 

03.0

2.02.01.01.0

ACQUISTO

1

00

S

€.

26438  SANVITI

46.420,61

ELETTROCOSTRU

MEZZI ED

ZIONI SRL

ATTREZZATUR

SOCIETA’ A

E (FINANZ.

RESPONSABILITA’

AVANZO AMM)

LIMITATA  VIA

null

PALERMO N.5/B ,
PARMA (PR),
cod.fisc.
SNVVTI50S01L689
C/p.i. IT
01806860340

4) Di dare atto inoltre che:


il Servizio Gare e Contratti, mediante propria comunicazione in data 19/06/2018, ha
comunicato allo scrivente Servizio di aver provveduto, con esito regolare, allo svolgimento
delle verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle Linee Guida n.° 4
emanate da A.N.A.C. ed approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, per
la Ditta SANVITI ELETTROCOSTRUZIONI S.R.L.;

 con nota assunta agli atti con prot. 19365 del 18/05/2018 è pervenuta la dichiarazione con la
quale la Ditta SANVITI ELETTROCOSTRUZIONI S.R.L., si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii.;


l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il
seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE GARA: 74908637B2 (Codice CIG);

5) Di dare atto altresì che:


in previsione della durata per la conclusione dell’intervento di 30 giorni naturali e
consecutivi dalla data di sottoscrizione del Contratto, si presume che la conclusione dei
medesimi avverrà entro il mese di luglio p.v., salvo eventuali sospensioni e/o proroghe
dei termini;



l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile dal 31/07/2018;



il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

6) Di accertare inoltre che, in funzione dell’esecuzione della fornitura con posa nelle
tempistiche, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000,
il cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo complessivamente impegnato con il
presente atto, pari ad €. 46.420,61, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i

vincoli di finanza pubblica, come sotto indicato:
Descrizione
Importo
Saldo a conclusione
fornitura con posa

Previsione Pagamento

(oneri fiscali inclusi)

Trimestre/anno/mese

€. 46.420,61

III°/2018/agosto;

7) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art.
153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;
8) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
9) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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