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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 781 DEL 10/11/2021 

 

 

OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TELECAMERE PER 

VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - VARIANTE MODIFICATIVA SENZA 

ONERI AGGIUNTIVI AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 2 LETT.C) DEL 

D.LGS. N.50/2016. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Nominato con Decreto del Sindaco n. 13/2020 del 13.10.2020 con scadenza il 30.04.2022; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 

2021-2023; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 13.05.2021 avente per oggetto “Art. 169 del d. 

Lgs. 267/2000 Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 - Approvazione” integrata con la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 08.07.2021 avente per oggetto “Approvazione del 

Piano della Performance 2021-2023”; 

 

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al 

sottoscritto Responsabile del Settore, l’adozione degli atti relativi al Settore Tecnico; 

 

Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e richiamati in particolare; 

- l’art.32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento;  

- l’art.35 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti; 

- l’art.36 che disciplina i contratti sotto-soglia ai sensi del quale le stazioni appaltanti nel 

rispetto dei principi di cui all’art. 30 e del principio di rotazione, fatta salva la facoltà di 

ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e le norme relative agli strumenti elettronici di acquisto; 

- l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

- l’articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e 

gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l’obbligo, nel caso in 

cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare 

autonomamente gestite; 

- l’articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, in merito 

all’obbligo di ricorrere alle convenzioni CONSIP per alcune tipologie di beni; 

- l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sull’obbligo del ricorso al MEPA; 

 
 



Premesso che: 

 con deliberazione G.C. n. 95 del 28.06.2018, è stato approvato il progetto esecutivo per la 

fornitura e installazione di un impianto di videosorveglianza per incrementare la sicurezza del 

territorio per la realizzazione del quale è stata inoltrata richiesta di cofinanziamento al Ministero 

dell’Interno, per il tramite della Prefettura di Milano 

 con determinazione dirigenziale n. 447 del 30.11.2018, è stato conferito, tramite indagine di 

mercato ai sensi di legge incarico professionale al p.i. Restelli Gianluca con studio in via 

Montegrappa n. 2, Vittuone P.I. 03042400964, C.F. RSTGLC62B28F205J, l’incarico per la 

redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e certificato di 

regolare esecuzione per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza esteso ad una vasta 

area del territorio, per integrare il progetto originario sopra riportato; 

 con deliberazione di G.C. 162 del 11.12.18 è stato approvato un progetto di ampliamento 

dell’impianto di videosorveglianza in un unico livello di progettazione per un importo 

complessivo, compreso IVA, di € 74.969, demandando al Responsabile del Settore Gestione 

Sicurezza del Territorio tutti gli adempimenti conseguenti 

 con determinazione dirigenziale n. 489 del 20.12.2018 veniva indetta procedura negoziata per la 

realizzazione dell’impianto di videosorveglianza per incrementare la sicurezza nel territorio 

comunale, per l’importo di € 61.450,00.= netto IVA 22% di cui € 1.843,00.= per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso di gara; 

 con determinazione n 112 del 30/04/2019, previo esperimento di procedura negoziata attraverso 

la piattaforma di intermediazione telematica SINTEL di Aria spa Regione Lombardia è stata 

affidata, ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici,  alla società 2A Impianti 

s.r.l., con sede a Parabiago in via Duca di Genova, 26, la fornitura ed installazione di  un 

impianto di videosorveglianza come da progetto approvato con delibera G.C. n. 162 del 

11.12.2018, per un importo complessivo di €.39.030,66.= al netto del ribasso d’asta del 34,52% 

oltre a oneri di sicurezza pari a 1.843,00.= per complessivi € 40.873,66.= al netto IVA 22%; 

 in data 30 agosto è stato sottoscritto il contratto tramite scrittura privata al n. 78 del rispettivo 

registro. 

 

Preso e dato atto che:  

- il progetto approvato in fase attuativa si è rivelato in parte inattuabile a causa 

dell’impossibilità dell’utilizzo delle condotte interrate per infilaggio dei cavi in Piazza Italia 

e in via Petrarca risultate successivamente ostruite;   

- il progetto approvato e realizzato non consentiva l’integrale copertura dell’area circostante la 

sede municipale lasciando zone non coperte dalla video sorveglianza, 

- gli indirizzi strategici contenuti nel Documento Unico di Programmazione approvato con 

deliberazione CC.11 del 20.04.2021, e della volontà espressa dall’amministrazione di 

intensificare la video sorveglianza sulla piazza del Municipio e negli spazi antistanti 

l’edificio comunale; 

- a causa della crisi sanitaria ed il rinnovo degli organi amministrativi i lavori sono stati 

sospesi; 

 

Considerato che: 

- a seguito di incontro tra la ditta aggiudicatrice, la nuova amministrazione comunale ed il 

tecnico incaricato si è proceduto, per quanto premesso, a verificare le opportunità 

migliorative sia di allocazione delle telecamere, sia di nuovi elementi più confacenti alle 

nuove esigenze evitando interventi edili e stradali che avrebbero fatto lievitare i costi oltre 

all’importo stanziato; 

 

 



- per quanto premesso sono state ricercate soluzioni tecniche idonee per ovviare alle criticità 

sopra riportate, prevedendo la posa di ulteriori telecamere e il riposizionamento delle esistenti, 

per poter controllare tutta l’area circostante l’edificio comunale e le case comunali di piazza 

Venini, per superare i “punti ciechi” esistenti con il progetto originario; 

- conseguentemente il tecnico incaricato Gianluca Restelli con studio in via Montegrappa n. 2, 

Vittuone (MI) ha predisposto studio di fattibilità “variante al predetto progetto originario”, 

nota del 04.11.2021, prot. n. 12993, comprensivo di relazione tecnica e computo metrico 

estimativo, dal quale non risultano oneri aggiunti rispetto al contratto vigente; 

- con nota del 04.11.2021 ns. prot. 13062, è stato trasmesso il predetto studio di fattibilità 

“variante al predetto progetto originario”, comprensivo di relazione tecnica e computo 

metrico estimativo, alla società 2A Impianti s.r.l., con sede a Parabiago in via Duca di 

Genova, 26, per accettazione; 

 

Vista la mail/pec ricevuta in data 05 11.2021 prot .13096, dalla ditta società 2A Impianti s.r.l., con 

sede a Parabiago in via Duca di Genova, 26, dalla quale risulta l’accettazione senza riserva alcuna 

per l’esecuzione dei lavori di cui allo studio di fattibilità “variante al predetto progetto originario”;  

Visto il progetto reso esecutivo in variante al progetto originale, in conformità allo studio di 

fattibilità accettato, trasmesso dal progettista Gianluca Restelli con studio in via Montegrappa n. 2, 

Vittuone (MI) i data 08.11.2021 prot. 13259; 

Richiamato il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., all'articolo 106, comma 1, lettera c), che contempla la 

possibilità di integrare il contratto originario con varianti modificative e migliorative ma non 

suppletive, senza alcun onere aggiuntivo, in quanto rientrante nell’importo contrattuale, da affidare 

alla società aggiudicataria dei lavori in corso di esecuzione, e non inclusi nell’appalto iniziale ove 

un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti: 

1) “risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 

nell'ambito dell'appalto iniziale, 

 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una 

consistente duplicazione dei costi”;  

 

Considerato che il CIG resta quello già acquisito all’avvio della gara (n.7735906F91), in quanto la 

modifica non comporta oneri aggiuntivi al contratto originario, giusta Comunicato del Presidente 

dell’ANAC del 28/10/2015; 

Verificato, altresì, che  

- il contraente 2A IMPIANTI S.R.L. codice fiscale 1069573059, con sede legale in via Duca 

di Genova n.26 Parabiago – MI 20015, è in regola con gli adempimenti contributivi 

risultanti dal DURC acquisito al prot. INPS 28198209 del 15.10.2021, con scadenza al 

12.02.2022; 

- lo stesso risulta in regola ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i. avendo già prodotto in sede di aggiudicazione la 

dichiarazione del conto corrente dedicato ai rapporti finanziari con l’Amministrazione; 

  

Visti: 

a) il decreto legislativo n. 118/2011 che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità 

delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche 

amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 

118/2011”; 

c) L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa” e ricordato in particolare che al fine di 

evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone “il responsabile della 

spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di 

accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.” 



 

Visto l’art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata 

la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative e finalizzate al 

rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, ed in particolare: 

• l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

• l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

Visto il vigente statuto comunale; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e 

agli atti di competenza dei responsabili di servizio; 

 

Visto il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione 

G.C. n. 43 in data 30.03.2021, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi, i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1, 

comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.); 

 

Precisato: 

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o 

assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto 

altre utilità nel biennio precedente; 

  

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 

 

di dare atto che la narrativa che precede e costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del 

presente atto. 

 

1. di approvare la modifica al progetto esecutivo in variante al progetto originale, in conformità 

allo studio di fattibilità accettato, trasmesso dal progettista Gianluca Restelli con studio in 

via Montegrappa n. 2, Vittuone (MI) i data 08.11.2021 prot. 13259, ai sensi dell’art.106 co.1 

lett.C) e co.7 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., agli stessi patti e condizioni per la fornitura, 

posa e riposizionamento di telecamere necessaria al completamento funzionale della video 

sorveglianza già progettata per il controllo dell’edifico comunale e dell’area circostante; 

 

2. di dare atto che la modifica contrattuale non comporta alcun onere aggiuntivo a carico 

dell’amministrazione comunale; 

 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art.9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la 

compatibilità dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di 

bilancio, le regole di finanza pubblica; 

 



4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del 

regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del settore; 

 

5. di dare atto che con riferimento al procedimento per questo atto il Responsabile ai sensi 

dell’art.3 della legge n.241/1990 è il dott. Arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti di 

interesse anche solo potenziali che ne impongono l’astensione; 

 

6. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del 

visto di regolarità da parte del Responsabile del Settore Tecnico; 

 

7. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune 

di Vittuone all’albo on line per 15gg. consecutivi nella sezione “Amministrazione 

trasparente - bandi di gara e contratti -” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e 

dell’art.37 del D. Lgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii.; 

 

8. di demandare al Responsabile del Settore Gestione e Sicurezza del Territorio la 

comunicazione, ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, la modifica 

all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici dell’A.N.A.C., nei termini ivi previsti. 

 

 

 

Il Responsabile 

Settore Tecnico 

Carlo Motta 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

MOTTA CARLO in data 10/11/2021


