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Determinazione no 26I . AT in døtu 27 . L2 . 2OL7

INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.
Oggetto:

Impegno di ed individu azione operatore economico

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata afftdata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che la crescente necessità di sicvezza impone alle amministrazioni comrinali di intervenire sul territorio con
l'installazione di impianti di videosorveglianza che rappresentano ad oggi uno dei deterrenti migliori per il
controllo del territorio;
Che il Comune diUzzano è già dotato di alcuni impianti che funzionano sul territorio quali:
c Sede Comunale, con monitorøggio della SR 435 e della Piazza Unità D'Italia;
¡ Centro Amina Nuget e pqrco giochi;
o Scuole Medie, con monitorøggio ingresso, pqrco giochi e viabilità sulla SR 435;
Che sono in corso i lavori di montaggio di un impianto di videosorveglianza presso il Centro CE.CO.RI.S. di
Forone, con monitoraggio di Via Nilde Jotti e porzione di Via Aldo Moro;

CONSIDERATO
Che il Comune ha partecipato ad un bando regionale per la realizzazione di videosoweglianza sul territorio
prevedendo un cofinanziamento di €uro 6.300,00;
Che, purtroppo, non siamo rientrati tra gli assegnatari del contributo e che pertanto risulta spendibile in
interventi di videosorveglianza l'importo previsto a carico dell'amministrazione e individuato sul capitolo di
spesa "03012.02.0302 - Spese per impianti di videosorveglianza";
Che comunque si rende necessario implementare gli impianti esistenti e che pertanto l'amministrazione ha
deciso di impegnare le risorse a disposizione per questi interventi;

Visto
Che con DCC il Comune di Uzzano ha aderito e costituito con il COMIINE DI PESCIA una C.U.C.
(CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA);
Che in base alla suddetta convenzione la C.U,C. si attiva con importi per fomitura di beni e servizi superiore
alla soglia comunitaria;
Che essendo l'importo della presente fornitura inferiore a €uro 6.000,00 l'individuazione dell'operatore
economico spetta direttamente alla amministrazione interessata;
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PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n. 91, il Decreto Legislativo
1810412016, n. 50, recante 'fAttuazione delle direttive 2014l23lIJE,, 20l4l24lUn e 2014l25lIJE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degti
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 forniturerr.
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il prowedimento -
attuativo della delega di cui alla L. lI/2016 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive
2014/23N8,20I4124N8 e 2014125/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al
riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel Regolamento di attuazione di
cui al D.P.R. 20712010.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO il "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPALTANTI''
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
"1. 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 þrniture e sewizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lwori di importo inferiore a 150.000 euro, nonchë attraverso I'ffittuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centralì di committenza. Per ffittuare procedure
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualifcazione ai sensi dell'arlicr¡h 38. "
"2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti diþrniture e servizi di importo superiore a 40.000
euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo
la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante Io svolgimento di
procedura ordinaria ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'urficolo 38 procedono
all'acquisizione di þrniture, servizi e lavori ricorrendo ct una centrale di committenza owero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. "
"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualifcati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualfficate come centlali di committenza, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle þrme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56."

Richiamato il "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATM PRMTA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo II "La trattativa privata nella
rcalizzazione delle opere pubbliche" afücolo 2;

Richiamate le Linea Guida no 4, di attuazione del D.Lgs. lS10412016 no 50 recanti "Procedure per
l'ffidamento deí contrattí pubblící dí ímporto ínþríore alle soglíe dí rìlevanzø comunítøría, índagíní dí
mercato e formaaìone e gestîone deglí elenchí dí operatorí economící" approvate dal Consiglio
dell'Autorità (ANAC) con delibera no 1097 del26/10/2016;
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Considerato che per il presente afñdamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al
modesto importo dei lavori e alla sua prevalente caratteristica di intervento locale e legato alla semplicità
dello stesso;

PRESO ATTO che I'ufficio ha proweduto ad effettuare una procedura di individuazione del miglior
operatore per I'impianto di videosoweglianza presso la struttura CE,CO.RI.S. e per velocizzare gli interventi
ritiene di awalersi di detto contratto ampliando la fornitura di cui alla determinazione 8l.AT de128.04.2017
alla medesima ditta individuata come miglior of[erente, la:

MICROREX Spa
Via deøli llllvl 8. Ponte Busø.se

PARTITA IVA O 1180690479

VISTO che per il presente affidamento, prediligendo una procedura semplificata di cui all'articolo 36 del
D,LGS. 50/2016 deve comunque garantire l'aderenza ai "PRINCIPI COMLINI" di cui al punto 2.2 delle
sopracitate Linee Guida;

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n"4) invita le stazioni appaltanti a
tenere "conto delle realtù ímprendítoríslí dí mínorí dímensíoní, fissøndo requísístí dí pørtecípazìone e

críterí dí vqlutazíone che, senzu rínuncíøre al lívello qualítatívo delle prestøzíoní, consentono la
pørtecípøzíone anche ølle mícro, píccole e medíe i.mprese, vølorízzandone íl poten6íale";

CONSIDERATO che gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del DLGS 5012016 (€uro 209.000,00) ed i lavori di importo pari o inferiore a €uro
1.000.000,00 possono essere aggiudicati, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, DLgs. 5012016, con il criterio
del minor prezzo;

RICHIAMATO il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le indicazioni
di cui al punto 3 delle Linee Guida "AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO" che recita ai seguenti punti:

3.1 - L'affidamento e I'esecuzione di lavori, servizi eþrniture di importo inferiore a 40.000,00 euro puÒ

awenire tramite afidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lqvori anche tramite
ømministrazione diretta di cui all'art. 3, comma l,let, gggg) del Codice, in conþrmità all'art. 36, comma
2, d.lgs. 50/2016.
3.2 - I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono
individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

CONSIDERATO che l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'art.80 d,lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
a)idoneità professionale, iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e

ortigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifco
settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e finanziaria, con dimostrazione di livelli minimi di fatturato globøle,
proporzionati all'oggetto dell'ffidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e

medie imprese di risultare afidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche
di imprese di nuova cosfituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un
sfficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali
a titolo esemplificativo, I'attestazione di esperienze maturdte nello specifico settore, o in altro settore
ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto signifcativo owero il
possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico,

VISTO che i "críterí dí selezíone, scelta del contrøente" è awerrlto mediante procedura con affidamento
concorsuale con richiesta di miglior offerta economica su preventivo;
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VISTO le procedure di cui all'all'articolo 66 "Consultazioni preliminari" del D.Lgs 50/2016 e smi che
recita:
l. Prima dell'awio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere
consultazioni di mercato per la preparazione dell'øppalto e pel lo svolgimento della relqtiva procedura e

per inþrmare gli operatori economici degli appalti da esse plogrqmmati e dei requisiti relativi a quesfi
ultimi.
2. Per le fnalità di cui al comma l, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze,
relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle
disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può
essere utilizzata nella pianifcazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non
abbia l'ffitto di falsare la concorrenzcr e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e

di trasparenza.

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è Z2B,2I7F0BD;

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida no4 ai punti:
3.4.1 Ai sensi dell'alt, 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli ffidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite piattaþrma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto.

CONSIDERATO che l'offerente è consapevole del "CODICE DI COMPORTAMENTO" approvato
dall'amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere ed accettare quanto dettato dal patto di
integrità redatto dall'Ufficio Tecnico;

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo I07,L'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del30 marzo 200I e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'eserciziofnanziarioin
corso,
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
ftnanziaño in corso;
6) L'art. 4 I dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che vengono attivati i lavori di implementazione della videosorveglianza sul territorio
comunale, awalendosi di una ditta specializzata,la Microrex di Ponte Buggianese;
2) Di impegnare la somma di €uro 6.300,00 iva al I0%o compresa;
3) Di imputare le spese pari a€uro 6.300,00 derivanti dal presente prowedimento come segue:
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030t2.02.0302 ¿(3(qÈ Spese per impianti videosorveglianza 6.300.00
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4) Di dare atto che, ai sensi del comma I dell'art, 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
piogru*u dei conseguenti pagamenti delf impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile

con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di frnanza pubblica in materia di "pareggio di

bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d' Legge di stabilità

2016)."
5) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi'

preuia ptesentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,

senza necessita di ulteriore determinazione;

6) Di dare atto che il presente impeguo di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già acquisiti

al bilancio dell'ente;
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per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativJdel presurte atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26'712000 e s.m.i'

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26'712000 e s.m.i',

diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto

legislativo medesimo attestante la copertura ftnanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R . no 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento'

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il
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presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s'm'i';
'Si 

prowede ad apporre il visto di regolarità contqbile attestante la copertura fnanziaria della spesa, ai sensi

dett'art.l5l, 4 c, del T.U.E,L., qpprovato con D.L.gs 18,8.2000 n" 267 e s'm'i';
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Data l,rl

inistrativaamm del'azionedellallae correttezzaallaordinein,si regolaritàfavorevoleesprime parere

Benedetti)
CONTABILE
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