ORIGINALE

C O M U N E DI S A O N A R A
P R OV I N C I A D I PA D OVA

________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE AREA 3 - POLIZIA LOCALE
DEL 08-03-2019 N. 121

Oggetto:

Determina a contrarre per il servizio di assistenza, manutenzione e
aggiornamento dell'impianto di video sorveglianza e lettura targhe del
Comune di Saonara nel periodo 2019-21
IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 - POLIZIA LOCALE

PREMESSO che nel territorio comunale di Saonara è installato dal 2009 un sistema di
videosorveglianza costituito da telecamere per il controllo di punti strategici e di telecamere lettura
targhe dei veicoli in transito.
CONSIDERATO che il sistema di video sorveglianza esistente necessita di costante manutenzione
e assistenza, al fine di garantirne il continuo e corretto funzionamento.
PRESO ATTO che il 25 marzo 2019 scadrà il contratto di manutenzione triennale del sistema di
video sorveglianza del Comune di Saonara affidato con Determinazione n. 134/2016 e che è
necessario ed indispensabile rinnovarlo per poter mantenerlo in costante efficienza;
PRESO ATTO che per assicurare l’indispensabile erogazione di tale servizio di manutenzione è
necessario procedere all’affidamento di un incarico a ditta esterna specializzata nel settore, posto
che l’Ente non è dotato né di personale né di mezzi per svolgere direttamente il servizio stesso;
ACCLARATA l’importanza “strategica” del controllo quotidiano del territorio attraverso il
suddetto impianto, in termini di repressione di attività illecite, anche in materia ambientale, di
controllo della sicurezza urbana e stradale, nonché di tutela del patrimonio pubblico, indispensabili
anche alla FF.OO;
CONSIDERATO che è stato dato mandato dall’A.C. al Comandante del Corpo di P.L. di espletare tutti gli atti e le procedure finalizzate alla fornitura di idonea manutenzione del sistema di
videosorveglianza e dei varchi lettura targhe;
APPURATO che:
 il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.a o mediante altre tipologie di mercato
elettronico;
 considerato che ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni
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comparabili con quelli relativi alla procedura;
 che in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, come
convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di “fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328” per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;
ATTESO CHE le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importi inferiori alla soglia di
rilievo europeo devono procedere, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti"
all’individuazione delle ditte tramite il sito internet www.acquistinretepa.it, il Portale degli acquisiti
della Pubblica Amministrazione, con il sistema M.E.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, messo a disposizione da Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di
CONSIP S.p.A, sul quale è possibile acquistare con : - ordine diretto (O.d.A.), – trattativa diretta
(T.D.) - Richiesta di Offerta (R.D.O);
RICHIAMATE le linee guida Anac n.4 sul sotto soglia nella versione aggiornata approvate con
Delibera del Consiglio n.206 del 01/03/2018 e pubblicate in G.U. n.69 del 23/03/2018 con
particolare riferimento al paragrafo 3.6 “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento
avvenga tramite procedura ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione
appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in
caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al
numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.
ATTESO CHE per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, rotazione e concorrenza stabiliti dalla legge, che disciplina i servizi in
economia, si considera utile ed opportuno procedere comunque, in via preventiva, alla
pubblicazione di un avviso pubblico con allegato il capitolato tecnico e il modulo per la richiesta di
partecipazione per individuare i soggetti che manifestano l'interesse alla partecipazione
dell’affidamento del servizio di videosorveglianza in parola da espletarsi per la durata di 36
(trentasei) mesi.
DATO ATTO altresì che l’aggiudicazione avverrà in modalità elettronica (RDO) tramite le
procedure previste dal sito www.acquistinretepa.it successivamente alla indizione di una
manifestazione di interesse
DATO ATTO che l’importo a base d’asta per la suddetta fornitura di 36 mesi è stato stimato per un
totale di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento//00) esclusa IVA 22% - con IVA iva 22 % totale €
15.250,00 (quindicimiladucentocinquanta).
CONSIDERATO che ricorre la fattispecie dei contratti sotto soglia di cui all’art.36 del D.Lgs
50/2016;
RITENUTO altresì, in relazione all’oggetto ed alla natura del contratto, da configurarsi a corpo
(trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate), di selezionare le offerte presentate secondo
il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, (Art. 95 del D.Lgs 50/2016);
VISTI i seguenti documenti allegati alla presente:
 LETTERA DI INVITO alla procedura negoziata tramite RDO su piattaforma MEPA per il
servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento dell’impianto di video sorveglianza e

Determinazione AREA 3 - POLIZIA LOCALE N° 121 del 08-03-2019

Pag. 2

lettura varchi del comune di Saonara denominato “Allegato A”, per la fase successiva
all’esamina delle manifestazioni di interesse pervenute;
 CAPITOLATO TECNICO denominato “Allegato B”, il quale disciplinerà completamente il tipo
di intervento richiesto nella richiesta di offerta.
 AVVISO DI RICERCA DI MERCATO per manifestazione di interesse ai fini della selezione
delle ditte da invitare alla RDO “Allegato C”.
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla manifestazione di interesse del servizio denominata
“Allegato D”
DANDO ATTO CHE occorre, pertanto, procedere all’approvazione degli allegati sopra
menzionati per un nuovo affidamento del servizio di manutenzione e assistenza dell’impianto di
video sorveglianza;
RILEVATO CHE il suddetto avviso verrà pubblicato per 15 giorni solari e consecutivi dalla
data
di
pubblicazione
sul
sito
istituzionale
dell’Amministrazione
Comunale
www.comune.saonara.it, sezione Amministrazione trasparente - sottosezione "Bandi di gara,
avvisi e contratti" e nella sezione “Albo pretorio on line”.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”,
in particolare:
·
l’Art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’Art. 109, comma 2, che assegna
le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
·
l’Art. 151 comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
·
gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
·
l'Art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
TENUTO CONTO, ai sensi dell’art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto in argomento è quello di garantire la massima
qualità nell’erogazione del servizio di controllo del territori, con particolare riguardo all’efficacia
e all’efficienza del sistema di videosorveglianza;
- il contratto assumerà la forma di scrittura privata elettronica, prevista dalla piattaforma
www.acquistinretepa.it e che gli allegati A – B presenti sul canale telematico saranno parte
integrate dello stesso;
- il contraente verrà scelto attraverso la modalità di Richiesta di Offerta (RDO) da espletarsi sulla
piattaforma telematica MEPA;
DATO ATTO che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di cui alla
citata L.136/2010 per l’incarico suddetto è il seguente ZB4273CBF8.
DATO ATTO che il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 -2021 è stato approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 20.12.2018.
VISTO il cap. 2152, del bilancio dell’esercizio 2019-2021 che presenta la copertura finanziaria;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 17.01.2019 relativo alla nomina del responsabile della P.O. 3
competente ad assumere impegni di spesa.
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RITENUTO PERTANTO che per quanto non previsto dal presente atto si applicheranno le
disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi D.Lgs. 50/2016 e
successivo D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56, nonché alle linee guida ANAC n.4
DATA la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore
economico, dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi
da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza relazione ai rischi
da interferenza è pari a 0 (zero).
VISTO il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale.
VISTO il Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia.
VISTO IL Decreto del Sindaco n.02 del 17.01.2019 di attribuzione incarico responsabile P.O.n.03;
RICHIAMATO l’art. 5 c. 2 della Legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento
amministrativo” ai sensi del quale si individua il R.U.P. quale Responsabile del Procedimento il
Comandante Corpo P.L., Resp. P.O. n.3 dr. Fiorenzo Salmaso;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del sopra citato TUEL n° 267/2000, la presente
determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile
del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria della spesa.
RICHIAMTI
 Il D.lgs. 50/2016;
 Il D.P.R. 207/2010, per la parte vigente e non abrogata dal D.lgs. 50/2016;
 Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);

DETERMINA

DI DARE ATTO che le motivazioni riportate in premessa, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
DI APPROVARE i seguenti documenti allegati:
 LETTERA DI INVITO alla procedura negoziata tramite RDO su piattaforma MEPA per il
servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento dell’impianto di video sorveglianza e
lettura varchi del Comune di Saonara denominato “Allegato A”, per la fase successiva
all’esamina delle manifestazioni di interesse pervenute.
 CAPITOLATO TECNICO denominato “Allegato B”, il quale disciplinerà completamente il tipo
di intervento richiesto nella richiesta di offerta.
 AVVISO DI RICERCA DI MERCATO per manifestazione di interesse ai fini della selezione
delle ditte da invitare alla RDO “Allegato C”.
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla procedura di affidamento del servizio denominata
“Allegato D”
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DI DARE ATTO che l’avviso di manifestazione di interesse è propedeutico alle fasi successive
necessarie al perfezionamento della operazioni di affidamento da espletarsi sul MEPA tramite
RDO.
DI PRECISARE che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classifiche di
merito, in quanto l’avviso “allegato C” ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Saonara, che si riserva la
possibilità, in qualsiasi momento di sospendere, prorogare, rinviare, interrompere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della
successiva procedura per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
CHE gli allegati A e B saranno parte integrate del contratto di affidamento del servizio;
DI DISPORRE che l’affidamento del predetto servizio, sarà disposto con successiva e separata
procedura negoziata semplificata e più precisamente, tramite il sistema della Richiesta di Offerta
(RDO), da espletarsi sulla piattaforma MEPA, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’importo posto a base di gara attestato su € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) esclusa IVA
22% - con IVA 22% totale Euro 15.250,00 (quindicimiladuecentocinquanta);
La gara potrà essere aggiudicata anche se perverrà una sola offerta valida, a patto che sia ritenuta
congrua e conveniente.
DI DARE ATTO che, in considerazione del servizio richiesto, il tempo necessario per la
presentazione della domanda a partecipare alla manifestazione di interesse sarà fissato 15 giorni
solari e consecutivi dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione
Comunale www.comune.saonara.it, sezione Amministrazione trasparente - sottosezione "Bandi di
gara, avvisi e contratti" mentre il successivo termine per la formulazione dell’offerta economica
(da presentare alla RDO) sarà fissato in 10 giorni solari e consecutivi dalla data di pubblicazione
della procedura sul portale MEPA.
I predetti periodi si intendono perentori.
DI PRENOTARE la somma massima stimata è di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) esclusa
IVA 22% - con IVA 22% totale € 15.250,00 (quindicimiladuecentocinquanta), necessaria per
l’effettuazione della presente procedura sul capitolo di spesa n. 2152 del bilancio di previsione per
l’esercizio 2019 -2021, così ripartiti:
 € 5.083,33 (IVA 22% compresa) nel Bilancio di Previsione Pluriennale competenza 2019;
 € 5.083,33 (IVA 22% compresa) nel Bilancio di Previsione Pluriennale competenza 2020;
 € 5.083,33 (IVA 22% compresa) nel del Bilancio di Previsione Pluriennale competenza
2021;
DI DARE ATTO che solo aver individuato il miglior offerente e aver eseguito i controlli previsti
per legge, si procederà con l’affidamento definitivo del servizio in oggetto. In tale atto di
affidamento sarà indicato il nominativo della ditta aggiudicatrice, l’importo esatto da impegnare
DI PROVVEDERE all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola adesione alla
manifestazione di interesse se ritenuta valida. Non saranno prese in considerazione adesioni alla
manifestazione di interesse trasmesse oltre i termini perentori previsti e/o che siano incomplete o
irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per gli
opportuni provvedimenti di competenza.
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CHE il Comandante del Corpo di Polizia Locale, Resp. P.O. 3 Dr. Fiorenzo Salmaso che adotta il
presente atto è altresì R.U.P. - responsabile unico del Procedimento.
DI INDIVIDUARE quale responsabile del trattamento dei dati, il Responsabile P.O. 3 Dott.
Fiorenzo Salmaso. I dati forniti al Comune di Saonara saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs.
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679
"Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)" per finalità strettamente connesse alla
procedura in argomento.
DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi del Resp. P.O. 3 del Responsabile dell'istruttoria dell'atto ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
DI DARE ATTO che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;
DI TRAMETTERE copia della presente determinazione all’ufficio di segreteria, ai fini della
pubblicazione.
Conformemente alle succitate Linee guida Anac n. 4, il presente avviso, nel rispetto dei principi
di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune sulla pagina internet
www.comune.saonara.it nella sezione "Bandi", nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" e all'Albo Pretorio online.
OBBLIGA IN TEMA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la ditta
aggiudicatrice dovrà rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in
ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
 La ditta aggiudicatrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
alla
norma
sopra
richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di Padova.
 La ditta aggiudicatrice si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione
specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità dei flussi finanziari.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA 3 - POLIZIA LOCALE
Salmaso Fiorenzo
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)
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