COMUNE DI ALTOPASCIO

DEL

06/07/2018

REG. GEN.

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
________________________________________________________________________________

Richiamati:
-la Deliberazione di C.C. n.89 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati e della nota di aggiornamento al
DUP (documento unico di programmazione) 2018/2020;
-la deliberazione G.C. n.178/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono assegnati ai
funzionari responsabili le risorse finanziarie per ciascun programma, riferite all’esercizio
2017/2019, esecutiva ai sensi di legge.
-l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai responsabili dei servizi la
competenza all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno
di spesa;
-il Decreto del Sindaco n. 437/2018 con il quale il sottoscritto veniva confermato Comandante della
Polizia Municipale di Altopascio;
Premesso che con Deliberazione G.C. Del 18.09.2017 è stato incaricato il Responsabile della
Polizia Municipale di procedere alla redazione di un progetto da sottoporre al Comitato Provinciale
per l'ordine e la Sicurezza Pubblica, riguardante la videosorveglianza integrata, finalizzato
all'adeguamento ed eventuale implementazione del sistema di videosorveglianza attualmente in uso
sul territorio comunale;
Dato atto che il progetto è stato esaminato ed approvato dalla Prefettura di Lucca, in sede di
Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia Territoriali, in data 12 settembre 2017,
relativamente al sistema “WATCH-DOG” ed in data 2 ottobre 2017, relativamente al sistema
“AMMODERNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA”;
Dato atto che il progetto ha partecipato al bando della Regione Toscana ai sensi della L.R.T.
n.38/2001 e che in data 12.12.2017 il Decreto n. 18.205 del 01.12.2017, "Politiche per la sicurezza
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Il Responsabile

E

OGGETTO:
FORNITURA
SISTEMA
PER
L'ADEGUAMENTO
ED
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE.
_______________________________________________________________________________
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Considerato che l'importo complessivo dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art.35 comma 4 del
D.Lgs.50/2016, è pari a € 111.230,00, inclusi oneri di sicurezza ed esclusa Iva;
Dato atto che il totale complessivo previsto per la fornitura comprensivo di Iva al 22% risulta
essere pari ad € 135.700,60 Iva inclusa;
Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, trattasi di una prestazione di fornitura
avente caratteristiche standardizzate per la tipologia evolutiva del prodotto richiesto e per di più le
condizioni della fornitura, come puntualmente dettagliate negli elaborati di progetto, risultano
definite dal mercato;
- in ragione dell'importo dell'affidamento, la fornitura in oggetto verrà affidata mediante procedura
negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 60 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che:
- in forza di quanto sopra espresso, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo della fornitura posto a base di gara;
- si procederà ad esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016;
- il contratto verrà sottoscritto nella forma dell’atto pubblico amministrativo con sottoscrizione
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a) il fine da perseguire è quello di procedere alla sostituzione ed implementazione del sistema di
videosorveglianza in uso sul territorio comunale;
b) l’oggetto consiste nella sostituzione ed implementazione del sistema di videosorveglianza in
uso sul territorio comunale, mediante fornitura, posa in opera e messa in esercizio, con relativa
infrastruttura di rete da installare sul territorio comunale, con rimozione degli impianti esistenti;
c)le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nel Capitolato Speciale
d'Appalto;
d)la forma del contratto viene individuata nella forma pubblica amministrativa, come previsto
dall'art. 32 comma 14 del del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii;

E

Sottolineato conseguentemente che:

Provincia di Lucca

Richiamato il combinato disposto degli articoli 192 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.32 comma 2 del
D.Lgs.18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto ed il criterio di selezione degli operatori
economici precisando il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;
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urbana. Avviso Pubblico per la concessione, nell'anno 2017, di contributi agli enti locali toscani
per lo svolgimento degli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza ai sensi della legge
16 agosto 2001, n. 38, "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della
comunità toscana". Approvazione graduatorie, concessione e liquidazione dei contributi.", ha visto
approvato il progetto del Comune di Altopascio per l’intero importo di contributo erogabile per i
Comuni sopra i 15.000 abitanti, per la somma di Euro 20.000.
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Richiamata la Deliberazione C.C. n.85 del 17.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvata l'adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lucca, ai sensi
dell'art.37 comma 4 lettera C, del D.Lgs. n.50/2016 e lo schema di convenzione;
Dato atto che, per quanto sopra citato, la procedura di affidamento dell'appalto in oggetto dovrà
essere condotta dalla Stazione Unica Appaltante che, nella fattispecie, è identificata nella Provincia
di Lucca, la quale provvederà altresì all'acquisizione del Codice CIG;

–

requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. per l'attività, sia prevalente che secondaria, di cui ai servizi oggetto del presente
appalto; nel caso di Cooperativa o Consorzio, iscrizione all'albo delle cooperative presso il
registro delle imprese della Camera di Commercio. (Per le imprese non residenti in Italia, la
predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione nel
corrispondente registro dello Stato di appartenenza, ai sensi dell’art. 83 co.3 del Codice);

requisiti di capacità economico finanziaria: dichiarazione concernente il fatturato globale
d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati
negli ultimi tre esercizi, con un fatturato minimo annuo, compreso nel settore di attività
oggetto dell'appalto non inferiore ad Euro 220.000,00;
- idonee referenze bancarie, rilasciate dal almeno un istituto di credito attestante la solidità
economico-finanziaria dell'offerente;
- informazioni riguardo ai conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività;
–

–
-

requisiti di capacità tecnica e professionale: aver eseguito nell'ultimo quinquennio una
fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo pari o
superiore a quello a base di gara;
possesso della certificazione del sistema di UNI EN ISO 9001:2000 o successive per le
attività attinenti al servizio oggetto dell'appalto, rilasciata da organismi indipendenti ai sensi
delle vigenti normative europee e riconosciuti in Italia dal Sistema Nazionale per
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Precisato allo scopo che occorre dare mandato alla Stazione Unica Appaltante di inserire nella
relativa documentazione le seguenti previsioni:

E

Dato atto che, secondo quanto indicato dalla sopraindicata Stazione Unica Appaltante, occorre
prevedere le seguenti somme:
-Euro 30,00 quale contributo ANAC da impegnare a favore della Provincia di Lucca, da impegnare
al Cap. 01021.03.0500 “Spese per gare d'appalto e pubblicazioni”
-Euro 556,15 quale incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113, commi 2 e 5 D.lgs. n.50/2016
da impegnare a favore della Provincia di Lucca al Cap. 03012.02.100
-Euro 1.021,47 per la pubblicazione sulla GURI da impegnare al Cap. 01021.03.0505 “Spese
pubblicazione bandi di gara”;

Provincia di Lucca

Visti il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico, che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, unitamente alla indicazione delle postazioni delle
telecamere;
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digitale;
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Dato atto che la redazione del Bando di Gara, del Disciplinare e dei relativi modelli allegati, ai
sensi della Convenzione sottoscritta con la Provincia di Lucca è di competenza della Stazione
Unica Appaltante ;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

•

il Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione
della G.C. n. 408 del 19.06.2000 e successive modifiche e integrazioni;
la Deliberazione di C.C. n.° 89 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e documenti allegati, e la nota di
aggiornamento al DUP 2018-2020;
DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:
1) DI AVVIARE la procedura per l'appalto relativo alla “fornitura sistema per l'adeguamento ed
implementazione del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale” mediante procedura
aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 60 del D.Lgs. 50/2016, da esperire con il criterio del
prezzo più basso per un importo complessivo a base di gara di Euro 111.230,00 oltre IVA ed inclusi
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.500,00 ai fini dell'individuazione
dell'operatore economico cui affidare la fornitura in oggetto, con l’osservanza dell’art. 97, comma
8, del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse;
2) DI STABILIRE che l'importo complessivo dell'appalto della fornitura in oggetto, calcolato ai
sensi dell'art.35 comma 4 del D.Lgs.50/2016, è pari a € 111.230,00 per la realizzazione di quanto
indicato al punto 1), inclusi oneri di sicurezza ed oltre Iva;
3) DI APPROVARE i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto:
- Allegato 1 - Capitolato Speciale d'Appalto
- Allegato 2 - Computo metrico con elenco prezzi
- Allegato 3 - Lista del posizionamento delle telecamere
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•

E

Visti il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Provincia di Lucca

Visti i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
– -Capitolato Speciale d'Appalto
– -Computo metrico con elenco prezzi
– -Lista del posizionamento delle telecamere

Protocollo N.0019380/2018 del 06/07/2018 - 17.2.4 Riproduzione cartacea di originale digitale a norma del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni stampata da LAZZARINI MARIA LUISA
il giorno 11/07/2018 attraverso il software SicraWeb.

l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione SINCERT. In caso di partecipazione in
associazione temporanea d'impresa tale requisito dovrà essere posseduto dai singoli
componenti in relazione alla parte di servizio che ognuna di essa si impegna ad eseguire.
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requisiti di capacità economico finanziaria: dichiarazione concernente il fatturato globale
d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi, con un fatturato minimo annuo, compreso nel settore di attività oggetto
dell'appalto non inferiore ad Euro 220.000,00; idonee referenze bancarie, rilasciate dal almeno un
istituto di credito attestante la solidità economico-finanziaria dell'offerente; informazioni riguardo ai
conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività;
requisiti di capacità tecnica e professionale: aver eseguito nell'ultimo quinquennio una fornitura
di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo pari o superiore a quello a
base di gara;
possesso della certificazione del sistema di UNI EN ISO 9001:2000 o successive per le attività
attinenti al servizio oggetto dell'appalto, rilasciata da organismi indipendenti ai sensi delle vigenti
normative europee e riconosciuti in Italia dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli
Organismi di Certificazione SINCERT. In caso di partecipazione in associazione temporanea
d'impresa tale requisito dovrà essere posseduto dai singoli componenti in relazione alla parte di
servizio che ognuna di essa si impegna ad eseguire.
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requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per
l'attività, sia prevalente che secondaria, di cui ai servizi oggetto del presente appalto; nel caso di
Cooperativa o Consorzio, iscrizione all'albo delle cooperative presso il registro delle imprese della
Camera di Commercio. (Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare
da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di
appartenenza, ai sensi dell’art. 83 co.3 del Codice);

E

Requisiti generali:
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d. l. 3 maggio 2010 n. 78conv. in l.
122/2010)oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM
14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità e nei patti di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.;

Provincia di Lucca

5) DI DARE MANDATO alla Stazione Unica Appaltante di inserire nella relativa
documentazione le seguenti previsioni:
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4) DI DARE ATTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 lettera D e 37
del D. Lgs. n.50/2016, ed in virtù della deliberazione C.C. n.85 del 17.12.2016, la presente
procedura di affidamento sarà condotta dalla Stazione Unica Appaltante che, nella
fattispecie, è identificata
nella Provincia di Lucca, la quale provvederà altresì
all'acquisizione del Codice CIG;
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9) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Daniele Zucconi,
Responsabile del Settore Polizia Municipale.
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto
delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e trattati sia in
formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Ufficio Ragioneria
Segretario Generale
Ufficio Lavori Pubblici E Progettazione
Ufficio Polizia Municipale
********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.
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8) DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione nella pagina “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Altopascio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
33/2013;

E

7) DI VERSARE alla Provincia di Lucca la somma di Euro 1.607,62 come segue:
-Euro 30,00 quale contributo ANAC a favore della Provincia di Lucca
-Euro 556,15 quale incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113, commi 2 e 5 D.lgs.
n.50/2016 a favore della Provincia di Lucca
-Euro 1.021,47 per la pubblicazione sulla GURI

Provincia di Lucca

- € 20.000,00 al capitolo 03012.02.0101 “Contributo RT per videosorveglianza” Imp.95207
– € 100.000,00 al capitolo 03012.02.0401 “Acquisto attrezzature vigilanza A.Vinc.” Imp.
95208
– € 17.925,20 al capitolo 03012.02.0100 “Acquisto radio ed attrezzature vigilanza P.M.” Imp.
95.209"
– € 30,00 al capitolo 01021.03.0500 "Spese per gare d'appalto e pubblciazioni"
– € 1.021,47 al capitolo 01021.03.0505 "Pubbicazioni bandi di gara"
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6) DI IMPUTARE la somma dell'appalto pari ad €138.976,67 (Iva 22% inclusa), di cui €
135.700,60 per attrezzature, € 2.224,60 per incentivo funzioni tecniche, € 30,00 quale
contributo ANAC, € 1.021,47 per spese pubblicazione GURI, nel modo seguente:
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********************************************************************************
Il Responsabile
ZUCCONI DANIELE / ArubaPEC
S.p.A.
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