Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 26 Del 22/10/2018
Ufficio Ambiente
OGGETTO: Impegno di spesa 2018 per abbonamento servizio trasmissione dati rete
Videosorveglianza cimitero Raspano
IL RESPONSABILE

PREMESSO
Che con decreto del Vicedirettore Centrale della Direzione Centrale Pianificazione territoriale,
Autonomie locali e Sicurezza Regione FVG, n°707 del 27.11.2008, sono stati assegnati ai Comuni i
fondi per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione di fenomeni criminosi e di degrado;
Che in virtù di tale contributo il Comune ha provveduto all’esecuzione dei lavori riguardanti
l’installazione di punti di videosorveglianza in diversi punti del territorio tra cui il cimitero comunale di
Raspano;
Che al fine di ricevere i dati dalle postazioni di videosorveglianza di Raspano – Cimitero ci si è avvalsi
di un punto fisso ip – linea ADSL per il quale l’amministrazione comunale a fronte di determinazione
n°36 del 10/03/2011 paga regolare canone di consumo rete solo dati internet giusto riferimento
F520M/1024;
Considerato che risulta necessario mantenere in funzione la linea di ricezione dati proveniente dalle
telecamere installate a Raspano richiamando la determina sopracitata con la quale in sede di prima
attivazione del servizio de quo era sta individuata la ditta NGI spa, ora Eolo spa, la quale propone il
rinnovo dell’abbonamento annuale della rete dati per Euro 354,00 (iva inclusa) come da loro
comunicazione mediante pec acquisita al protocollo comunale in data 20/09/2018 al n°5769;
Vista la Legge n.136/2010 e s.m.i, ai sensi della quale per l'affidamento del servizio in oggetto è stato
acquisito il seguente codice CIG Z28256F490;
Dato atto inoltre che ai fini dell’affidamento in oggetto è stata verificata per via telematica presso lo
Sportello Unico Previdenziale la regolarità contributiva della ditta
Ritenuto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n°31/2018 di assegnazione dei P.R.O.;
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n°267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
DETERMINA

1) di incaricare la ditta NGI spa – Eolo Spa p.iva 02487230126– alla prosecuzione del servizio di
ricezione dati da rete fissa provenienti dalle telecamere posizionate a Raspano c/o il cimitero
comunale per un importo di € 354,00 ;
2) di impegnare la complessiva spesa di € 354,00 - (I.V.A. inclusa) a favore della sopra richiamata
ditta NGI spa – Eolo Spa p.iva 02487230126 - ;
3) di imputare la sopra richiamata spesa al seguente capitolo del corrente Bilancio 2018/2020 con
imputazione all'esercizio 2018 che offre adeguata disponibilità;
Capitolo 1281 Missione 3 - Programma 2 - importo 354,00,
4) di comunicare l’adozione del presente atto alla ditta NGI spa – EOLO Spa p.iva 02487230126,
quale conferma d’ordine, informandola che alla fornitura è stato assegnato il Codice Identificativo
Gara (C.I.G.) n° Z28256F490;
IL RESPONSABILE D’AREA TECNICA

Cassacco, lì 22/10/2018

sostituto di Titolare di Posizione Organizzativa
(gc 31/2018 dispositivo n. 6)

Assaloni Vannes
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