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Comune di Francofonte  

Libero Consorzio di Siracusa 

 

 

settore III 

lavori pubblici 
 

DETERMINAZIONE   

di registro ufficio tecnico 

 

n. 35 del 01/02/2020 

di registro generale 

 

 n. _____ del ________________ 

 

OGGETTO:  
Sistema di video sorveglianza nel territorio comunale. 
Indizione di procedura negoziata - ex art 36 comma 2 lett. b) del Codice Contratti - su piattaforma MEPA 
CUP:E56C18000420009 - CIG: 8197245491 
  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE: 
 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 21.01.2020 è stato approvato il 

progetto esecutivo, redatto dall’arch. Giovanni Beninato, dallo scrivente incaricato 

con Determina III Settore n. 11 del 14.01.2020, per la realizzazione di un “Sistema 

di video sorveglianza nel territorio comunale”, dell’importo di € 310.342,91 di cui 

€ 213.980,86 per lavori, dal seguente quadro economico: 
 

 

 
 

 l’opera è finanziata: 
 

a) quanto ad € 214.136,61 con finanziamento da parte Ministero dell’Interno – 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza - somme trasferite dalla Prefettura di 

Siracusa, ordine di accreditamento in acconto Cap. Spesa 7416/I, incassate 

dall’A.C. al - Cap. 455 – art. 85 - entrata, 
 

b) quanto ad € 96.206,30 quale cofinanziamento per il 31% da parte dell’A.C. - 

disponibilità sul bilancio comunale iscritta al  - Cap. 20000/85 – uscita;  
 

A)   LAVORI

208.914,81€       
5.066,05€           

213.980,86€       213.980,86€  

B)  

 1) 1,7030% di 213.980,86€      3.644,16€     3.644,16€           

2) Spese tecniche 31.790,48€   31.790,48€         

 3) 2,0% 213.980,86€      4.279,62€     4.279,62€           

4) Contr ibuto ANAC 225,00€        225,00€              

5) 4% + 22% di 31.790,48€        8.545,28€     8.545,28€           

6) 22% di 3.644,16€         801,72€        801,72€              

7)  22% di 213.980,86€      47.075,79€   47.075,79€         
96.362,05€         96.362,05€    

C)  310.342,91€  

a detrarre  
QUOTA DI COOFINANZIAMENTO A CARICO DEL PROPONENTE 31,000% 96.206,30€         
RESTA IMPORTO D I CUI SI  CHIEDE FINANZIAMENTO 214.136,61€  

Impr ev ist i su i lav or i

Costi sicurezza non soggetti a ribasso
Importo Lavori  a base d'asta

Impor to to ta le lav or i ( inc lusi oner i sicur ezza non soggett i a  r ibasso)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA  su i lav or i  e  for n itur e 22%

IVA spese tecniche ed Oner i Pr ev idenzia li
IVA  sugli impr ev ist i 22%

COSTO TOTALE INTERVENTO a + b

Compenso incent iv ante ar t .  113 DLgs 50/2016

tota le somme a disposizione compr eso IVA  
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 con nota prot. n. 11676 del 08.07.2019/uscita, il MIT Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza ha comunicato - per il tramite della Prefettura di Siracusa, nota 

prot. 52896 del 24.09.2019/uscita – l’avvenuto ordine di accreditamento in acconto 

del finanziamento statale, nonché dettato la tempistica per l’avvio delle procedure 

di affidamento ed esecuzione degli interventi. 

 

CIO’ PREMESSO, 

 

PRESO ATTO che l’esecuzione dell’intervento è previsto debba avvenire entro trenta 

giorni dall’approvazione del progetto esecutivo e, quindi entro il 21/02/2020 e 

pertanto è necessario avviare tempestivamente la procedura di affidamento della 

fornitura e posa del sistema di videosorveglianza. 
 

RILEVATO, che trattasi di appalto pubblico di importo inferiore alla soglia di cui 

all’art. 35, comma 1, lett. c); l’importo massimo del presente appalto è calcolato in 

€ 213.980,86. Tale importo è al netto dell’IVA al 22% ed è comprensivo degli oneri di 

sicurezza pari ad € 5.066,05.  

 

VERIFICATO che CONSIP SpA non ha attualmente convenzione attiva avente ad oggetto 

servizi comparabili con quella relativa alla presente procedura, ma sono presenti sul 

M.E.P.A. beni/servizi che si intendono acquisire col presente provvedimento, giusta 

categoria merceologica Lavori manutenzione - Impianti. 

 

RITENUTO pertanto di individuare l’operatore economico per la fornitura de quo 

tramite RDO sul MEPA, ponendo in essere una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti, con invito rivolto a 5 operatori 

economici, da affidarsi con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 9bis del 

medesimo articolo. 

 

DATO ATTO che la documentazione tecnica di gara, composta dagli elaborati di progetto 

esecutivo è già stata approvata con la DGM n. 8 del 21.01.2020 in premessa riportata 

ed è depositata presso l’UTC – Ufficio lavori Pubblici 

 

PRECISATO ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., che: 
 

a) il fine pubblico che si intende perseguire è quello di conseguire maggiori standard 
di sicurezza urbana sul territorio comunale rafforzando le azioni di prevenzione e 

di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio; 
 

b) oggetto del contratto è, sinteticamente, la fornitura e la posa di un sistema di 
video sorveglianza per il controllo dell’intero territorio urbano e sub urbano, e 

degli interventi accessori di natura edile per il montaggio integrato agli impianti 

smart city del Comune di Francofonte; 
 

c) che si procederà alla selezione dell’operatore per la fornitura in oggetto mediante 
RDO sul Mercato Elettronico della PA (MEPA), ponendo in essere una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del Codice; 
 

d) che trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, così come definite 
e rilevabile dal capitolato tecnico, si utilizzerà il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’articolo 36 comma 9bis del Codice; 
 

e) che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto di 
affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o 

prestazionali per garantire omogeneità della prestazione a favore degli utenti; 
 

f) gli operatori economici, qualificati dovranno possedere i requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del Codice ed iscrizione nel Registro delle Imprese in 

conformità a quanto previsto dall’art. 83 co. 3 del Codice, per il settore di 

attività adeguato al servizio; 
 

g) che i 5 operatori saranno selezionati su MePa, nel rispetto del principio di 

rotazione e sulla scorta di informazioni desunte dal mercato, che si ritiene siano 

in possesso dei requisiti professionali e tecnico organizzativi idonei a garantire 

una regolare esecuzione della fornitura - i cui requisiti ex art. 80 del Codice 

sono già stati verificati da Consip in fase di abilitazione del fornitore; 
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h) ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, il contratto verrà stipulato mediante 
sottoscrizione dello specifico documento di stipula generato dal MEPA e la verifica 

sul soggetto affidatario 
 

 

CHE è stato acquisito CIG 8197245491 del 04/02/2020. 

 

RITENUTO, pertanto: 
 

 avviare una procedura di affidamento della fornitura in oggetto “… mediante 

utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione 

dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente 

all’affidamento del servizio/fornitura di che trattasi”, con un metodo di scelta 

del contraente mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque 

operatori economici, con il criterio del prezzo più basso, effettuando apposita RdO 

sul MePa; 
 

 individuare quale punto istruttore della stessa il RUP arch. Daniele Inserra ; 

 

RITENUTO, altresì, dover impegnare gli oneri economici per l’espletamento della 

procedura di gara in parola, tra i quali, il contributo ANAC pari ad € 225,00, giusta 

delibera n° 1300 del 21 dicembre 2017; 

 

RICHIAMATI: l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di 

adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la 

forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base e l’art. 32 del 

D.Lgs. 50/2016 che, al comma 2, prevede che, prima dell’avvio del procedimento di 

affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte;  

 

CONSIDERATO la necessità e l’urgenza di operare in tempi brevi ai fini del rispetto 

della tempistica come prevista da cronoprogramma di progetto. 
 

PER QUANTO ESPOSTO 

 

D E T E R M I N A 
 

per i motivi in premessa meglio esposti che si intendono richiamare integralmente: 

 

1) ATTIVARE una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei 

Contratti, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera del “Sistema di video 

sorveglianza nel territorio comunale”, in conformità al progetto di cui in premessa 

approvato con DGM n. 8/2020, da esperirsi tramite RDO sulla piattaforma MEPA, con 

invito rivolto a n. 5 operatori economici, da affidarsi mediante criterio del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del Codice dei Contratti, dando 

atto che l’elenco delle ditte individuate sarà disponibile dopo il termine di 

scadenza di presentazione delle offerte. 

 

2) STABILIRE, in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 
 

a) valore economico contratto: € 213.980,86 – IVA esclusa; 

b) tempi di esecuzione contratto: 11 settimane decorrenti dalla stipula del contratto; 

c) forma del contratto: documento di stipula generato dal MEPA; 

d) criterio selezione operatori: procedura negoziata - art. 36, comma 2/b del Codice; 

e) criterio selezione offerte: prezzo più basso - art. 36, comma 9bis del Codice 
 

3) APPROVARE la documentazione di gara predisposta dall’Ufficio LL.PP.: 
  

 allegato 1: Schema Lettera di invito - RDO, 

 allegato 2: Protocollo di legalità 

 allegato 3: Patto di integrità 
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4) DI IMPEGNARE la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, 

comprensiva del contributo ANAC pari ad € 225,00 come specificato in premessa, 

come segue: 
 

Eserc. Finanz. 2020  
Cap./Art.  Descrizione Sistema di video sorveglianza 
Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non ricorr.  
Codice bilancio  Compet. Econ.  
SIOPE  CIG 8197245491 CUP E56C18000420009 
Creditore  
Causale Fornitura e posa impianto 
Modalità finan.  Finanz. da FPV  
Imp./Pren. n.  Importo 261.056,65 (IVA esclusa) Frazionabile in 12  

 
 

Eserc. Finanz.   
Cap./Art.  Descrizione Sistema di video sorveglianza 
Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non ricorr.  
Codice bilancio  Compet. Econ.  
SIOPE  CIG 8197245491 CUP E56C18000420009 
Creditore ANAC 
Causale Contributo ANAC 
Modalità finan.  Finanz. da FPV  
Imp./Pren. n.  Importo 225,00 (esente IVA) Frazionabile in 12  

 
5) DISPORRE, a norma dell’art. 2 della deliberazione ANAC n° 1300 del 21 settembre 

2017, il versamento da parte del competente Settore Finanziario della somma di 

€ 225,00 all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, previa acquisizione 

del relativo MAV, con imputazione della spesa sul Cap 4123/1 del bilancio 2020, 

dando atto che la stessa farà carico nell’ambito del fondi a copertura del servizio 

di che trattasi. 

 

6) DARE ATTO che per la presente procedura di gara è stato acquisito il 

CIG 8197245491 del 04/02/2020. 

 

7) di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-

contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la 

regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio. 

 
8) DARE ATTO altresì che la presente determinazione: 

a. Va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

b. E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Area Tecnica; 

c. Va pubblicata sul profilo del Comune, sezione “Amministrazione trasparente” 

 

 

IL RESPONSABILE III SETTORE  

 

 

 

  

( Daniele INSERRA ) 
 

 

* * * * 
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COMUNE DI FRANCOFONTE 
PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ha osservato: 

 

  

  

rilascia: 
 

 PARERE FAVOREVOLE 
 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
 
Data  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 
  
 

(Dr. Mirko Caruso) 
 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in 

relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante 

l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 

1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

      

      

 

 Data ………………… 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
 
  

(Dr. Mirko Caruso) 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

 

dal  al  

 

 
 
 
 

Data  

 
 

Il Responsabile del servizio 
 
  
 

DR. Mirko Caruso 

 


