COPIA

DETERMINAZIONE di
IMPEGNO n. 409
in data 20-12-2018

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Determinazione di impegno
UFFICIO LL.PP.
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL
D.LGS. 267/2000 E ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. " SERVIZIO DI
VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONTARINA SPA - SPRESIANO
(TV) CF/P.IVA 02196020263 - CUP G37D18001060005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AREA LL.PP - PATRIMONIO
RICHIAMATE le deliberazioni:
−

−

−
−

di Consiglio Comunale n.30 del 19.04.2017 con la quale è stata approvata la Convenzione
con Contarina S.p.A per la gestione dei servizi informativi di videosorveglianza, e sottoscritta
in data 10/12/2018 dal Responsabile del Servizio associato di Polizia Locale;
di Giunta Comunale n. 139 del 15.10.2018, “variazione al piano triennale delle opere
pubbliche 2018/2020”, esecutiva, regolarmente pubblicata nei termini nella quale è
contenuta l’esecuzione dell’opera in parola;
di Giunta Comunale n.171 del 10.12.2018 con la quale è stata approvato l’atto di indirizzo
della relazione di Contarina Spa per il servizio di videosorveglianza del territorio comunale;
di Giunta Comunale n.187 del 10.12.2018 con la quale è stata approvata la Convenzione con
le parrocchie per l’installazione di apparecchiature connesse alla rete di videosorveglianza
del territorio comunale;

CONSIDERATO CHE:
- l’opera in questione è conforme alle previsioni urbanistiche;
- dato atto che l’ opera trova copertura nel corrente Bilancio di previsione pluriennale
2018/2020 per euro 135.000,00 all'intervento 231550 così come specificato e riassunto alle
seguenti Codifiche / Capitoli e previsione di spesa (liquidazione):
EURO

CAP. / missione 2018

135.000,00

231550 - 03.01-2.02.01.05.001

Voce
Impianto Videosorveglianza

-

tutti fondi propri del comune di Borso del Grappa;

-

dato atto che il Comando di Polizia Locale – responsabile del servizio vigilanza è sin d’ora
incaricato alle procedure conseguenti la presente deliberazione concernenti l'esecuzione
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delle opere e gli adempimenti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 679/16, mentre per quanto riguarda l’affidamento lo stesso avverrà “in
house”, secondo le modalità della Convenzione sottoscritta;
Visto il progetto redatto da Contarina Spa, come previsto al punto C_SI.I dell’allegato (2) del
Contratto di servizio allegato sub “B” alla DCC.n.30/2017, “LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA” datato dicembre 2018, e composto dai
seguenti elaborati tecnici qui agli atti dell’Ente il 19.12.2018 al prot. n. 13017:

•
•
•
•

RELAZIONE TECNICA E FOTOGRAFICA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CRONOPROGRAMMA
PIANO DI MANUTENZIONE

VISTI gli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. 267/2000, e rilevato che nel caso di che trattasi, la
competenza di approvazione del progetto risulta ascrivibile al Dirigente ovvero al Responsabile del
servizio, in quanto ad esso attribuita espressamente dall’articolo 192 del medesimo D.Lgs., tenendo
conto che in ogni caso la competenza viene esercitata sulla base del programma triennale dei lavori
pubblici e relativo elenco annuale;
VISTO il quadro economico di progetto così strutturato:
Voce

Parziali €

Tot. Parziali €

Totali €

FORNITURE, LAVORAZIONI E SERVIZI:
Forniture, lavorazioni e servizi in appalto:
Oneri per la sicurezza del cantiere

94.539,10
1.700,00

Sub totale FORNITURA, LAVORAZIONI E SERVIZI €uro

96.239,10

SOMME IN AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche
RIFERIMENTO Allegato (3) – C_SI.I.I Contratto di servizio “sub B” (10%)

IVA 10% pari a

Parziale spese tecniche:

9.623,91

€ 9.623,91

9.623,91

Compenso art. 113.2 D.Lgs. 50/2016 e segg.

1.924,78

Portale controllo targhe

11.561,17

Formazione ed assistenza software

180,00

Imprevisti ed arrotondamenti

5.847,13

Sub totale SOMME IN AMMINISTRAZIONE €uro
TOTALE OPERA €uro

38.760,90
135.000,00

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si
intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinino di
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contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRECISATO QUINDI che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il nuovo impianto di videosorveglianza
cittadina, con l’installazione in 18 siti del territorio comunale di nuove videocamere;
- la realizzazione dell’impianto può essere affidata “in house” in quanto il Consiglio di Bacino, per
espressa previsione statutaria, ha competenza anche in ordine all’organizzazione, affidamento e
controllo diretto dei servizi legati all’informatica di gestione dei dati e delle informazioni per la
pianificazione , cura e controllo del territorio;
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale, tramite
sottoscrizione del Responsabile del Servizio, con spese a carico esclusivo della ditta
appaltatrice;
le clausole essenziali del contratto si rinvengono nei documenti componenti l’approvando
progetto, ed in particolare come segue:
• il termine per dare completi i lavori alla regola d’arte e come da progetto è fissato in GIORNI
105 (CENTOCINQUE) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna;
• pagamenti: ai sensi dell’art.5 del Contratto di servizio il pagamento avverrà all’esecuzione
della prestazione.
RITENUTO pertanto che la realizzazione dell’impianto verrà affidata “in house” ai sensi
dell'art. 192 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., come previsto dalla convenzione approvata con DCC.
n.30/2017;
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale descritte in premessa nelle quali è
prevista a bilancio e negli strumenti programmatici comunali l'opera in questione;
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
VISTI gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

D ETE R MI NA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare per quanto di competenza del responsabile del Servizio Tecnico il progetto redatto
progetto redatto da Contarina Spa, come previsto al punto C_SI.I dell’allegato (2) del Contratto di
servizio allegato sub “B” alla DCC.n.30/2017, “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA” datato dicembre 2018 sopra citato;
3) di affidata “in house” ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., come previsto dalla
convenzione approvata con DCC.n.30/2017; a favore di “CONTARINA SPA – VIA VITTORIO
VENETO, N. 6 – LOVADINA DI SPRESIANO (TV) CF/P.IVA 02196020263, che opererà
direttamente, e per l’intero importo di euro 135.000,00,
4) di dare atto che ai sensi della delibera del CIPE n. 143 del 27.12.2002 e dell'art. 11 Legge
16.01.2003 n. 3, il Comune ha provveduto a richiedere ed ottenere il CUP con la seguente codifica G37D1806;5
5 ) di approvare il seguente quadro economico di progetto:
Voce

Parziali €

FORNITURE, LAVORAZIONI E SERVIZI:
Forniture, lavorazioni e servizi in appalto:
Oneri per la sicurezza
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94.539,10
1.700,00

Tot. Parziali €

Totali €

Sub totale FORNITURA, LAVORAZIONI E SERVIZI €uro

96.239,10

SOMME IN AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche
RIFERIMENTO Allegato (3) – C_SI.I.I Contratto di servizio “sub B” (10%)

IVA 10% pari a

Parziale spese tecniche:

9.623,91

€ 9.623,91

9.623,91

Compenso art. 113.2 D.Lgs. 50/2016 e segg.

1.924,78

Portale controllo targhe

11.561,17

Formazione ed assistenza software

180,00

Imprevisti ed arrotondamenti

5.847,13

Sub totale SOMME IN AMMINISTRAZIONE €uro

38.760,90

TOTALE OPERA €uro

135.000,00

6) di dare atto che l’opera trova copertura nel corrente Bilancio di previsione pluriennale 2018/2020
per euro 135.000,00 all'intervento 231550 così come specificato e riassunto alle seguenti Codifiche
/ Capitoli e previsione di spesa (liquidazione)
EURO

CAP. / missione 2018

Voce

135.000,00

231550 - 03.01-2.02.01.05.001

Impianto Videosorveglianza

tutti fondi propri del comune di Borso del Grappa, ed eseguibile entro il 31.12.2019;
7) di dare atto che le clausole essenziali di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 sono riassunte in
premessa;
8) dato atto che il Comando di Polizia Locale – responsabile del servizio vigilanza è sin d’ora
incaricato alle procedure conseguenti la presente deliberazione concernenti l'esecuzione delle
opere e gli adempimenti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
679/16, mentre per quanto riguarda l’affidamento lo stesso avverrà “in house”, secondo le modalità
della Convenzione sottoscritta;
9) di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico
favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 147bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ENRICO BISSARO)
F.TO ENRICO BISSARO
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(Art. 147bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di
servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, ENRICO BISSARO, attesta, con riferimento al presente atto, la REGOLARITA'
TECNICA e la correttezza dell'azione amministrativa

Data, 20-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ENRICO BISSARO)
F.TO ENRICO BISSARO
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FERNANDO PONGAN, attesta, con riferimento al presente atto, la
REGOLARITA’ CONTABILE e la copertura finanziaria della spesa

Data, 20-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FERNANDO PONGAN)
F.TO FERNANDO PONGAN

VISTO DI ESECUTIVITA’
(Art. 151 – 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e
sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
IMPORTO

CAP.

135.000,00

231550

ART.

IMPEGNO
N.

604

Borso del Grappa, 20-12-2018

SUB

COMP./RES.

ANNO

C

2018

CIG

000000000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FERNANDO PONGAN)
F.TO FERNANDO PONGAN

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune al n.

1463

per 15 giorni consecutivi

a decorrere dal 21-12-2018
Borso del Grappa, 21-12-2018
L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
(MOIRA POGGIANA)
F.TO MOIRA POGGIANA
Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 22 e
23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Borso del Grappa, 21-12-2018
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FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

