
Oggetto : AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA
E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL
TERRITORIO COMUNALE E DEI SERVIZI CONNESSI. CIG:
ZB219ED281; REVOCA DETERMINAZIONE N.
68/24.08.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO E RICHIAMATO il decreto n. 4 del 29.05.2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile di servizio ai sensi dell’art. 109 del D.Lgv. 267/2000;

DATO ATTO che:
con deliberazione n. 71 in data 21.10.2015 la Giunta Comunale  ha approvato il
capitolato tecnico relativo alla fornitura in oggetto;
la spesa per la fornitura e l’installazione del sistema di videosorveglianza era quantificata
in €.39.000,00 oltre IVA, di cui €.1.000,00 per oneri di sicurezza, per un importo
complessivo di €.47.580,00;
con propria determinazione n. 38 del 18.05.2016 è stata approvata la documentazione di
gara relativa all'affidamento del servizio di fornitura e installazione di un sistema di
videosorveglianza per il controllo del territorio comunale e dei servizi connessi;
con detta determinazione si stabiliva di procedere all'appalto mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgv. n. 50/2016 - previa indagine di mercato - con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO altresì che:
in data 01.06.2016 il sottoscritto Responsabile di servizio, assistito da funzionari
comunali, ha esaminato la documentazione afferente la manifestazione di interesse di
diverse ditte interessate all’appalto (verbale n. 1);
in data 29.06.2016 il sottoscritto Responsabile di servizio, assistito da funzionari
comunali, ha esaminato la documentazione presentata dalle ditte invitate alla gara (verbale
n. 2);
in data 27.07.2016 la commissione ha esaminato le offerte tecniche presentate dalle ditte
ed ha assegnato il relativo punteggio (verbale n. 3);
in data 10.08.2016 la commissione ha esaminato le offerte economiche presentate dalle
ditte, ha assegnato il relativo punteggio ed ha proposto di aggiudicare in via provvisoria
l’appalto (verbale n. 4);
con propria determinazione n. 68/24.08.2016 si approvava la proposta di aggiudicazione
alla ditta ditta FGS s.r.l., contenuta nel verbale n. 4 in data 10.08.2016, agli atti del
fascicolo, relativo alla seduta pubblica di gara riguardante la procedura per l’affidamento
della fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza per il controllo del
territorio comunale e dei servizi connessi;
l’efficacia dell’aggiudicazione di cui alla determinazione n.  68/24.08.2016 era subordinata
alla verifica positiva:
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della congruità dell’offerta;-
del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80-
del D.Lgv. 50/2016;

VISTO il verbale n. 5/14.09.2014 della commissione giudicatrice dell’appalto in oggetto nel quale
è evidenziato che la ditta F.G.S. alle richieste dell’Amministrazione in ordine alle precisazioni da
fornire per la verifica della congruità dell’offerta presentata – in quanto anormalmente bassa – ha
risposto oltre i termini indicati dall’Amministrazione;

DATO ATTO che la commissione:
non ha proceduto alla valutazione delle giustificazioni prodotte dalla ditta F.G.S;
ha dichiarato detta ditta decaduta dalla assegnazione provvisoria dell’appalto;
ha proposto di aggiudicare in via provvisoria IL SERVIZIO DI FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG: ZB219ED281 alla
ditta LAIS - BRESCIA  (BS);

VISTO l’art. 33 del D.Lgv. 50/2016 ai sensi del quale la “proposta di aggiudicazione” deve essere
approvata dall’organo competente nel termine di trenta giorni;

determina

di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 5 in data 14.09.2016,1.
che si allega al presente atto, relativo alla seduta di gara riguardante la procedura per
l’affidamento della fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza per il
controllo del territorio comunale e dei servizi connessi;
di aggiudicare alla ditta LAIS s.r.l., con sede legale in via Lamarmora, n. 286 – CAP 251242.
Brescia, codice fiscale e partita I.V.A.  00998260178, la fornitura e installazione di un
sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio comunale e dei servizi connessi
per un importo di euro 26.030,00, oltre IVA, mentre gli interventi durante le giornate
festive, prefestive e festive saranno assicurati al costo – rispettivamente – di € 35,00, €
42,00 ed € 42,00.
di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica del3.
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs
50/2016;
di impegnare definitivamente, come da prenotazione assunta con determinazione n. 38 del4.
18.05.2016, la spesa di euro 26.030,00 oltre I.V.A. del 22 % per complessivi euro 31.756,6
imputandola al capitolo109503/3 codice 09.03-1.03.02.09.001 – esercizio finanziario
2016;
di dare atto che:5.
il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio come sopra
indicati e con le regole di finanza pubblica;
la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del d.lgs 50/2016,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, trattandosi di
affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro;
si applica il termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dall’articolo 32,
comma 9, del d.lgs 50/2016;
tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati ai sensi dell’articolo 29
del D.Lgv. 50/2015.

Di revocare – per le motivazioni indicate nelle premesse e più dettagliatamente articolate6.
nell’allegato verbale n. 5 della commissione giudicatrice – la propria determinazione n.
68/24.08.2016;
Di comunicare il presente provvedimento:7.
Alla ditta F.G.S. srl;
Alla ditta Lais srl;
A tutte le altre ditte che hanno presentato l’offerta.

Di ridurre l’impegno assunto con la determinazione n. 38/2016 di € 11.000,00.8.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO





In data odierna è stata attestata la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151,
comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 14-09-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 319 Reg. Pubbl.

Certifica, io sottoscritto Responsabile del procedimento, che copia della presente
Determina viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal  .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to  Sara Albergoni

COMUNICAZIONE
Alla GIUNTA COMUNALE    Li,

ESECUTIVITÀ

Dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile

Dalla data di sottoscrizione

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 Sara Albergoni


