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C.I.G.: 772630138

IL DIRIGENTE

Premesso:


che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di
Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;



che con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12/04/2018 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’Esercizio 2018, nel quale sono
stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;



che con delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 26.11.2018,
immediatamente esecutiva, è stata approvata l’ultima variazione di bilancio
all’esercizio finanziario corrente.



che con incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 21/03/2016 P.G. n.
19933, sono state assegnate al Dott. Roberto Montagnani le funzioni di
Dirigente del Servizio “Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa” dal
21/03/2016 e sino alla scadenza del contratto e comunque non oltre il termine
del mandato del Sindaco;

Premesso che:
Nel novembre 2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la riqualificazione
della zona industriale di Mancasale.
Questo progetto ha previsto, fra l’altro, una complessa architettura generale di sistema di
videosorveglianza combinato ad un sistema di rilevazione targhe veicoli in transito su varco e
di telecontrollo dell’apertura di barriere meccaniche.
Al passaggio del veicolo in prossimità della telecamera viene rilevato il numero di targa ed
inviato al sistema di telecontrollo centrale.
IL software centralizzato consente la consultazione dell’archivio delle targhe salvate entro i
limiti definiti per legge.

Il sistema, acquisito tramite gara pubblica, è composto da 15 Telecamere per
rilevazione targhe veicoli in movimento (OCR) modello Vigilate SekuPlate A1
Viste le le potenzialità del sistema , lo stesso, nell’ambito del progetto di controllo del
territorio per finalità di prevenzione reati e sicurezza urbana, è stato messo a disposizione
delle varie forze dell’ordine operanti sul territorio comunale, rendendo disponibile la
consultazione alle centrali operative di Questura, Carabinieri e Polizia Municipale di Reggio
Emilia.

Questo poiché la gestione del sistema è effettuata da un software di archiviazione e
lettura targhe denominato Vigilate Xscanner, applicativo che permette di eseguire
visure delle targhe sul database della Motorizzazione Civile mediante l’integrazione
del modulo software “Visura targhe Motorizzazione Civile” e segnala, sia su monitor
nelle Centrale Operative abilitate che su computer tablet in dotazione alle pattuglie, il
transito di veicoli che non risultano avere copertura assicurativa RC valida e
revisione scaduta.
Il sistema consente inoltre l’inserimento di liste di controllo per la notifica di targhe inserite ad
hoc dagli operatori di polizia..

La richiesta di estendere la copertura del sistema anche in altre zone “sensibili” della
città rende indispensabile l’ampliamento del sistema con tipologie di telecamere che
possano integrarsi all’interno del software già in uso e pienamente compatibili con le
liste di segnalazione ad oggi create e gestite dalla centrali operative. Per questo è
vincolante l’acquisto di Lettori targhe marca Vigilate modello V-LANE A 2 e relativi
accessori ;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la
fornitura di:
-

n 16 Telecamere per la lettura targhe veicoli in movimento OCR marca
Vigilate modello V_LANE A2 – CPV 32333200-8 videocamere - e relativi
accessori con le caratteristiche specificate nell’allegato Capitolato d’oneri allegato
al presente atto;

Richiamato l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa 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) l’importo presunto del contratto;
d) 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.;
Richiamato, l'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio
dell'affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Dato atto che alla data del presente atto non sono attive convenzioni Consip o
Intercent-ER di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto
beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento.
Dato atto:


che si procederà all'affidamento utilizzando il Mercato Elettronico di CONSIP
e lo strumento di richiesta RdO in conformità a quanto disposto dall'art.7 del
D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012 con invito rivolto a tutti gli operatori
abilitati sul portale CONSIP al bando “BENI – INFORMATICA,
ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE UFFICIO” e,
pertanto, si prescinde dalla pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato
per manifestazione di interesse;



che la scelta del contraente viene effettuata ai sensi dell'art. 95,co.4 del
D.LGS.50/2016 mediante “criterio del minor prezzo”;



che l’importo posto a base di gare è pari a € 77.868,00 IVA ESCLUSA



che la presente procedura non può essere suddivisa in lotti in quanto trattasi
di due soli prodotti che si differenziano per il solo formato;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art.- 30 del vigente Regolamento comunale per la disciplina
dei contratti mediante richiesta di offerta a tutti gli operatori economici iscritti nella
categoria merceologica del mercato elettronico;
Precisato che:
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni generali del
contratto riguardanti l'acquisto di beni del mercato elettronico MEPA di CONSIP ,
nel capitolato d'oneri e lettera d’invito che si approvano e allegano quali parti
integranti al presente provvedimento;
Dato atto, altresì:


che, in conformità all'art.42 del Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti ed all'art.32 co.14 del DLGS.50/2016, il contratto verrà stipulato
mediante forma di scrittura privata non autenticata secondo le modalità
previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di CONSIP;



che, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art.
3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge
217/2010,al presente approvvigionamento
è stato attribuito il Codice
Identificativo di Gara (C.I.G) N. 772630138

 che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione
dell'aggiudicatario della procedura di affidamento ad esso, ai sensi dell'art.2
della legge n. 266/2002, e verificato durante tutte le fasi di vigenza contrattuale;

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato
con mezzi propri di bilancio e che l’importo stimato, per l'intera fornitura è di €
77.868,00 ( IVA esclusa)

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i
suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI non
sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del
procedimento (RUP) è individuato nella persona del dirigente del Servizio Appalti,
Contratti e Semplificazione amministrativa Dott. Roberto Montagnani;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:


il T.U delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs n. 267
del 18agosto 2000,ed in particolare gli art.li 107 e 192;
 il D.Lgs.18.04.2016 n. 50, artt.32 co.2 e 36 co.2 lett b);
 il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
 L'ART.26 DELLA LEGGE N. 488/1999;
Viste:
le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
la Circolare Segretario generale P.G. 30472 del 30/3/2017 recante “Nuove
indicazioni operative in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia
comunitaria”;

DETERMINA
per i motivi in premessa meglio esposti che si intendono richiamati integralmente:
1. di indire procedura negoziata ai sensi dell'art.36 co.2 del D.Lgs. n.50/2016
attraverso l'utilizzo del Mercato elettronico di CONSIP con invio di RDO sulla
piattaforma Me.Pa. avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di 16
Telecamere per la lettura targhe veicoli in movimento OCR marca
Vigilate modello V_LANE A2 e relativi accessori con le caratteristiche
specificate nell’allegato Capitolato d’oneri allegato al presente atto; - CPV
32333200-8 videocamere

2. di porre a base d'asta della gara l'importo di euro 77.868,00

(Iva 22%

esclusa);

3. di approvare il capitolato speciale, la lettera d'invito allegati al presente atto
a formare parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che le offerte presentate saranno valutate secondo il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95,co.4 del D.LGS.50/2016 e in conformità ai
criteri fissati dalla lettera d'invito;
5. di dare atto che nella procedura telematica sul portale di Consip saranno
fissati i termini di ricezione delle offerte, di apertura dei plichi nonché le
modalità di presentazione della documentazione di gara;
6. di dare atto che si provvederà a richiedere richiesta di offerta a tutti gli
operatori economici iscritti sul portale CONSIP al bando “BENI –
INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE
UFFICIO” del mercato elettronico;
7. di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che presenterà l’offerta
al minor prezzo ai sensi dell'art. 95,co.4 del D.LGS.50/2016;
8. di dare atto che, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità
finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito
in legge 217/2010,al presente approvvigionamento è stato attribuito il Codice
Identificativo di Gara (C.I.G) N. 772630138
9. di dare atto , ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7
agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 che il contratto di fornitura potrà
essere recesso nell’immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa
nei confronti dell’Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta
disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali
che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
10. di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in
presenza di una sola offerta valida;
11. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L.
66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;

12. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del
procedimento (RUP) è individuato nella persona del dirigente del Servizio
Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa Dott. Roberto Montagnani;
13. di dare atto che il dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione

amministrativa Dott. Roberto Montagnani in qualità di RUP del presente
procedimento nomina quale Direttore dell'esecuzione del contratto ( DEC) il
Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo dei Sistemi Informativi Dott.ssa
Lorenza Benedetti ;

14. di dare atto che si procederà al versamento del contributo previsto dalla
deliberazione dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici del 1 marzo 2009;
15. di prenotare la spesa complessiva presunta di € 95.000,00 IVA compresa
così articolata:
•

per € 20.000,00 ai segg. Capitoli di pertinenza del servizio Gestione e
Sviluppo dei Sistemi Informativi così come da autorizzazione ad impegnare
del Dirigente del Servizio Dott.ssa Lorenza Benedetti che si allega al presente
atto:
€ 4.747,00 con imputazione alla Missione 01 – Programma 08 – Titolo 2,
codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della
transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 - 2.02.07.02.999 del
Bilancio 2018-2020 – Esercizio 2018 - al capitolo 40814
“Attrezzature
hardwere apparati di rete sistemi informatici”del Peg 2018 – codice prodotto
PD_3304
€ 15.253,00 con imputazione alla Missione 03 – Programma 02 – Titolo 2,
codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della
transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 – 2.02.01.07.999 del
Bilancio 2018-2020 – Esercizio 2018 - al capitolo 40813
“Sistema
videosorveglianza estensione reti e strumentaz.”del Peg 2018 – codice
prodotto PD_3304

•

per € 75.000,00 al Capitolo 40303/3 di pertinenza del servizio Mobilità,
Housing Sociale e progetti speciali
così come da autorizzazione ad
impegnare del Dirigente del Servizio Dott. David Zilioli, con imputazione alla
Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2, codice del piano dei conti integrato
necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del
D.Lgs.118/2011 - 2.02.01.04.002 del Bilancio 2018-2020 – Esercizio 2018 - al
capitolo 40303 art.3 “Implementazione totem e telecamere per interventi di
moderazione e sicurezza stradale e accessi ai varchi”del Peg 2018 – codice
prodotto 2018_T_09701;

16. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art.183,7°comma,
del T.U D.Leg.vo n. 267/2000;
17. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs.
33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29
del D.Lgs. 50/2016

IL DIRIGENTE
SERVIZIO APPALTI E
CONTRATTI
(Dott. Roberto Montagnani)
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