
Oggetto : DETERMINA A CONTRATTARE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE E DEI
SERVIZI CONNESSI. CIG: ZB219ED281

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 presunta derivante dal presente provvedimento è quantificata in
€.39.000,00 oltre IVA, di cui €.1.000,00 per oneri di sicurezza, per una somma
complessiva di €.47.580,00;

RILEVATO che occorre procedere all'appalto per l'affidamento della fornitura e
installazione;

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 - Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali – il quale dispone che l’affidamento in
questione dovrà essere effettuato mediante contratto di appalto previa adozione di
apposita determinazione a contrattare 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;

CONSIDERATO che:
con il contratto si intende perseguire il fine di fornire il territorio comunale di
un sistema di videosorveglianza;
l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di fornitura di un sistema di
videosorveglianza per il controllo del territorio comunale e dei servizi connessi;
il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
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le clausole ritenute essenziali sono contenute nello schema di lettera di invito
e nel capitolato tecnico;
la spesa presunta derivante dal presente provvedimento è quantificata in
€.39.000,00 oltre IVA, di cui €.1.000,00 per oneri di sicurezza, per una somma
complessiva di €.47.580,00;
all'appalto del servizio si provvederà:
mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato;-
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;-

DATO ATTO che, le imprese che avranno espresso la loro manifestazione di
interesse saranno invitate a presentare la propria offerta tramite il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato SINTEL-ARCA
REGIONE LOMBARDIA;

DATO ATTO che:
ai sensi dell’art.26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell’art.7, comma 1, del
D.L. 52/2012:
alla data odierna non sono presenti sul sito della Consip S.p.A. e in ARCA-
Regione Lombardia convenzioni e/o bandi di gara per beni/servizi
comparabili a quelli oggetto del presente provvedimento;
non sono presenti nel MePa Ditte fornitrici di beni o servizi comparabili a-
quelli oggetto del presente provvedimento;
non  sono presenti nel NECA dell’ Agenzia Regionale Centrale Acquisti della-
Lombardia convenzioni e/o bandi di gara per beni o servizi comparabili a
quelli oggetto del presente provvedimento;

VISTI:
gli allegati:
avviso per avviare l’indagine di mercato;1.
dichiarazione manifestazione di interesse;2.
schema di lettera di invito3.
dichiarazione a corredo dell’offerta;4.
capitolato tecnico;5.
modulo offerta economica;6.
modulo offerta tecnica;7.

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2016 con la quale è
stato approvato il bilancio 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio
2016/2018;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 06.04.2016 con la quale è stato
approvato il PEG finanziario 2016 e s.m.i.;

DETERMINA

di approvare la documentazione di gara relativa all'affidamento del servizio diA.
fornitura di un sistema di videosorveglianza e dei servizi connessi per il
controllo del territorio comunale;

di stabilire che:B.



con il contratto si intende perseguire il fine di fornire l’Ente del servizio in
oggetto;
il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
le clausole essenziali sono contenute nello schema di lettera di invito e nel
capitolato tecnico;
la spesa presunta derivante dal presente provvedimento è quantificata in
€.39.000,00 oltre IVA, di cui €.1.000,00 per oneri di sicurezza, per una
somma complessiva di €.47.580,00 ed è disponibile al capitolo 109503/3
codice 09.03-1.03.02.09.001 – esercizio finanziario 2016;
all'appalto si provvederà 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;

di approvare:C.
avviso per avviare l’indagine di mercato;1.
dichiarazione manifestazione di interesse;2.
schema di lettera di invito3.
dichiarazione a corredo dell’offerta;4.
capitolato tecnico;5.
modulo offerta economica;6.
modulo offerta tecnica;7.

di dare atto che l’avviso relativo all’indagine di mercato e i risultati dellaD.
procedura di affidamento verranno pubblicati sul sito internet del Comune di
Camisano al link “Bandi e concorsi aperti.

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

La sottoscritta dichiara che, alla data odierna, non sono attive le convenzioni
CONSIP né sono presenti nel MEPA e in ARCA Regione Lombardia beni o servizi
comparabili a quelli oggetto del presente provvedimento.

                                                 Il responsabile del procedimento
  Sara Albergoni



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: 18-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 183 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


