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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 638 data 02-11-2016
(AREA POLIZIA LOCALE N. 41 DEL 02-11-2016)

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI
UN VIDEOREGISTRATORE DI RETE A 24 CANALI COMPRESO MONITOR
LED 43" E DUE TELECAMERE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNALE. CIG ZE71BC46DE

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di un videoregistratore di
rete a 24 canali completo di monitor LED 43” per far fronte alle nuove necessità di
collegamento di telecamere aggiuntive dell’impianto di videosorveglianza comunale in
quanto quello in uso ha completato tutti i canali disponibili;
Considerato che si deve installare una telecamera in Piazza Duomo a completamento
dell’intervento precedentemente eseguito;
Considerato, altresì, che si deve installare una nuova telecamera all’Ecocentro
comunale per il monitoraggio specifico di una zona ove gli utenti eseguono le
operazioni di conferimento dei rifiuti, come da specifica richiesta della Cooperativa
incaricata del servizio;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Rilevato che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000
euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai
sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 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
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza”;
Rilevato altresì, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016
prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
Preso atto del comma 6 dello stesso art. 36 che stabilisce che le stazioni appaltanti
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici

basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica;
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto su MePa e non attraverso le
procedure ordinarie garantendo ugualmente adeguata apertura del mercato e
l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i
principi enunciati dall’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016;
Rilevato che i principi di cui sopra sono garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa
in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli
operatori economici nel mercato elettronico e la negoziazione è assicurata dalla
selezione dell’offerta migliore esposta nel catalogo;
Richiamati i decreti legge del 07/05/2012 n. 52 convertito dalla legge 06/07/2012 n.94
e del 06/07/2012 n. 95, convertito dalla legge 07/08/2012 n.135, che integrano e
modificano la disciplina dell'acquisizione dei beni e servizi di cui all'art. 26 della legge
n. 488 del 23/12/1999;
Accertato che nel MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione),
gestito da Consip per conto del Ministero delle Economia e delle Finanze, esistono
prodotti attinenti la fornitura di che trattasi;
Visto l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che prevede l’adozione di apposita determinazione
a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma , le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne sono alla base;
Dato atto che:
il fine che si intende perseguire è ampliare e migliorare il sistema di
videosorveglianza comunale;
l'oggetto del contratto è l'acquisto di un videoregistratore di rete a 24 canali
completo di monitor LED 43” e due telecamere, compresa l’installazione;
la forma del contratto, consistente nello scambio dei documenti di offerta e di
accettazione tra fornitore e Stazione Appaltante;
le clausole essenziali sono le condizioni d'acquisto indicate nel catalogo del
fornitore abilitato nel MEPA;
la scelta del contraente avverrà con procedura dell’affidamento diretto, con
l'impiego del MEPA;
Considerato che relativamente all'esigenza in argomento dalla comparazione dei
prodotti effettuata nel MePa è risultata quale migliore offerta quella della Ditta Cogel
Sarda Sistemi con sede ad Olbia in Via Galvani n. 46 che offre quanto sopra descritto
al prezzo di € 3.418,00 oltre IVA al 22%;
Accertato che:
- l'importo della fornitura è di € 3.418,00 + IVA al 22%;
- in conformità a quanto previsto dall’ art. 3 del Legge n. 136/2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all'ANAC, il
seguente CIG [ZE71BC46DE];
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Ritenuto, per i motivi su riportati, di procedere alla formalizzazione dell’Ordine Diretto
di Acquisto n. 3252028 del 26.10.2016 (prot. n. 6640) di complessivi € 3.418,00 + IVA
al 22% con la Ditta Cogel Sarda Sistemi con sede ad Olbia in Via Galvani n. 46;
Dato atto che i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 vengono verificati da
Consip in fase di abilitazione del fornitore;
Considerato che la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell’art.
192 del T.U. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00;
Visto l’art. 107 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00, relativo all’attribuzione dei compiti
di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n. 14 del 14.09.2016 con il quale viene conferito l’
incarico gestionale del Settore Affari Generali al Segretario comunale Dott.
Fabio Fais;
Visto il provvedimento di Nomina del Responsabile del Settore Polizia Locale n.
17 del 29.09.2016;
Visto il provvedimento di Nomina del Responsabile del Servizio Finanziario n.
19 del 29.09.2016;
Visto il Bilancio di esercizio 2016, approvato con deliberazione del C.C. n. 34
del 29.06.2016;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2016, approvato con deliberazione di G.C.
n. 55 del 29.06.2016
Preso atto del D.M. dell’economia e delle finanze, attuativo della Legge
190/2014, in materia di Split payment, pertanto l’Iva verrà versata da questo
Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72;
Visto la L.241/90;
DETERMINA
Di adottare, visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs.. n. 50/2016 il presente provvedimento
quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000.
Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per le
motivazioni citate in premessa, attraverso il ricorso al Me.Pa. e mediante la procedura
dell’Ordine Diretto di Acquisto n. 3252028 del 26.10.2016 prot. n. 6640, alla ditta Cogel
Sarda Sistemi con sede ad Olbia in Via Galvani n. 46 la fornitura di un
videoregistratore di rete a 24 canali completo di monitor LED 43” e due telecamere,
installazione compresa.
Di dare atto che l’ordine generato automaticamente dalla piattaforma Mepa equivale a
stipula del contratto di fornitura.
Di impegnare la spesa complessiva di € 4.169,96 imputandola al capitolo 21210/4 del
Bilancio d'esercizio anno 2016.
Di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico.
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Di provvedere alla relativa liquidazione con successivi atti e dietro presentazione di
regolare fattura.
Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della
sottoscrizione.
Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Di pubblicare il presente atto nel sito web del Comune nella sezione Amministrazione
Trasparente>Bandi di gara e contratti.
Di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata
alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione

Data
consegna/
emissione
fattura

fornitura di un videoregistratore di 30.11.2016
rete a 24 canali completo di monitor
LED 43” e n. 02 telecamere
installazione compresa

Scadenza di
pagamento
30.12.2016

Importo
€ 4.169,96

In riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di
cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica,
come risulta dal budget assegnato.
Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UMBERTA DENTI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e
degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità
contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
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Impegno
N.

Data
02.11.2016

Importo
€ 4.169,96

Capitolo
21210/4

Esercizio
2016

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è
esecutivo.
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