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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI SIM PER APPARECCHIATURA DI
VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CIG. ZA930D4259



OGGETTO:  Determina a contrarre per acquisto di SIM per apparecchiatura di
videosorveglianza. Affidamento tramite MEPA    CIG. ZA930D4259

 

 IL CAPO SETTORE

 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 46 del 19.10.2018 ad oggetto “Modifica
della struttura organizzativa - Nuovo organigramma - Approvazione".
Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 85 del 10.09.2020 con la quale è stato
approvato il bilancio finanziario 2020/2022.
Visto il decreto Sindacale prot. n. 1804 del 18/01/2021 con il quale è  stata  attribuita  la 
posizione  organizzativa afferente al III Settore.
 

Premesso :
 
- Che  il Comune di Calvizzano ha aderito all’iniziativa della Città Metropolitana di Napoli , per
l'acquisto di sistemi di videosorveglianza da installare all'esterno di impianti di stoccaggio /
trattamento rifiuti , che con determina n. 514/RG del   a seguito di trattativa diretta MEPA, i
lavori di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza, sono stati affidati alla società V.A.I.
srl con sede in Marano di Napoli (NA);
- Che i dispositivi acquisiti necessitano, per la trasmissione dei dati, di cosiddette sim cards –
dati;
- che il Comando di Polizia Municipale ha richiesto a mezzo pec a questo settore l’acquisto di
due sim cards per l’utilizzo di dispositivi di videosorveglianza  in dotazione allo stesso;
 
Ritenuto doversi provvedere in merito.
Accertato che il genere di servizio che si intende affidare rientra tra la le categorie
merceologiche presenti nelle convenzioni CONSIP attive;
Dato Atto che la TIM S.pA. è aggiudicataria della Convenzione per la prestazione dei servizi
di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni –Edizione n.7 – Lotto Unico .

Preso Atto che nel  il piano tariffario presente nella  Convenzione  sopra indicata , prevede
pacchetti per utenze sia in  abbonamento che ricaricabili;

  - che per le esigenze tecniche dei sistemi di videosorveglianza su esposti  sono stati
individuati i seguenti pacchetti :

- Pacchetto L20 Ricaricabili, per le videocamere installate in Viale della Resistenza dall’UTC,
avente un costo annuale di € 150,48 oltre IVA;

- Pacchetto in abbonamento - consumo 20G Plaffon Dati, per le videocamere mobili del
Comando polizia Municipale, avente un costo annuale di € 176,40 oltre IVA.

- che l’ importo totale annuo per detta fornitura ammonta a  € 326,88 oltre  IVA  al 22% e
pari a € 71,91 per un totale di € 398,79 il tutto come meglio descritto nell’allegata bozza di
 Ordine Diretto e nel riepilogo della fornitura delle sim (allegato) .

Accertato che l'operatore interpellato è in possesso dei requisiti di legge.

Che l'importo della prestazione è inferiore alla soglia di € 40.000,00.

Richiamato l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che 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 € 40.000,00.

Rilevato che, in applicazione dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura in



parola è possibile attivare una procedura di affidamento diretto in luogo delle procedure
ordinarie, in quanto la stessa garantisce e attua i principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. n.
50/2016 in termini di economicità, efficacia e tempestività.

CHE, in particolare, è stata condotta un'indagine conoscitiva per la rilevazione dei prezzi di
mercato a base della negoziazione e la verifica dell'economicità della proposta contrattuale.

CHE l'affidamento risponde alle esigenze tecniche del Comune che attraverso l'esecuzione del
contratto colma il fabbisogno e garantisce l'esecuzione della prestazione in modo corretto e
puntuale.

CHE in ordine alla tempestività, la procedura consente di acquisire celermente le prestazioni
in modo da garantire un adeguato adempimento degli obblighi imposti dalla normativa.

LETTA l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto
agli stanziamenti di bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a
margine della presente determinazione dal responsabile del settore finanziario.

Visto il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto allegati.

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA

 

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:

- Di affidare tramite MEPA la fornitura di n. 4 SIM cards alla Soc. TIM  SPA  con sede legale in
Via Gaetano Negri, 1 - 20123 – Milano (MI) per una spesa complessiva (canone annuo -
durata servizio 12 mesi) di € 326,88 oltre  IVA  al 22% e pari a € 71,91 per un totale di €
398,79, aggiudicatario della Convenzione CONSIP per la prestazione dei servizi di telefonia
mobile per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione n.7 – Lotto Unico ;

-Di stabilire ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 quanto segue:

-il fine del contratto è quello di garantire l'efficienza dei sistemi di videosorveglianza in
premessa specificati;

- l'oggetto del contratto è   l’acquisizione di SIM – Cards   ;

-il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante la
sottoscrizione con firma digitale dei singoli ordini diretti di acquisto generati sul MEPA;

-Di impegnare la spesa annua di € 398,79 comprensiva di IVA al cap. n. 118/01  del bilancio
corrente e successivi.

-Dare atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.
241/1990 come modificata dalla legge n. 192/2012.

-Attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto
generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017.

-Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione
giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

 

L'I.T.D.
Geom. Giuseppe D'Angelo

IL CAPO SETTORE



Ing. Lorenzo Tammaro
 

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 99 DEL 03-03-2021
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI SIM PER
APPARECCHIATURA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA
CIG. ZA930D4259
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

�       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
�       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
�       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


