Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 32 Del 06/12/2018
Ufficio Ambiente

OGGETTO: impegno di spesa per fornitura e posa telecamere per ampliamento sistema
videosorveglianza. Ditta OPTIMA SISTEMI srl – Udine. CIG ZEA260E439
IL RESPONSABILE
Premesso:
Che sul territorio comunale è presente un impianto di Videosorveglianza con connessione Wi-fi dei
seguenti siti, Cimitero di Montegnacco - Cimitero di Cassacco capoluogo- Cimitero di Raspano Centro di Raccolta Cassacco Via dei Paschi - Campo Sportivo comunale L. Ciceri Cassacco
Capoluogo.
Che il sistema di Videosorveglianza consta di telecamere outdoor e relative connessioni dati mediante
ponti radio Wi-fi, quale sistema di trasmissione eventi registrati alla centrale operativa sita all’interno
del palazzo municipale ove è allocato il server per l’archiviazione digitale;
Che per volontà dell’amministrazione si ritiene opportuno implementare l’attuale sistema di
videosorveglianza con ulteriori due punti di videosorveglianza da installare sul fronte del municipio di
Piazza Noacco rispettivamente lato destro e lato sinistro dell’edificio ;
Che risulta altresì necessaria la sostituzione di una telecamera attualmente presente presso la sede
della protezione civile di Via Marinoni causa non funzionamento della stessa;
Vista la legge n. 135/2012 che impone l’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di acquistare beni e
servizi – di importo inferiore alla soglia comunitaria – facendo ricorso al MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione);
Considerato che attualmente è disponibile in forma gratuita la piattaforma tecnologica della
Concessionaria CONSIP S.P.A. che consente tali acquisti sul Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazione (MEPA);
Dato Atto che attraverso la consultazione del MEPA (Trattativa Diretta N. 724757 del 01/12/2018) è
stata invitata la Ditta OPTIMA SISTEMI Società a Responsabilità Limitata – Udine (UD) alla
presentazione di un’offerta per la fornitura del servizio in parola;
Esaminata l’offerta presentata – relativo al succitato servizio - come sotto riportato:

NOMINATIVO
DITTA
OPTIMA
SISTEMI SRL

CARATTERISTICHE SERVIZIO

IMPONIBILE

Fornitura e posa in opera di due punti di Euro
videosorveglianza da installare sui lati 6.500,00
destro e sinistro del palazzo municipale
con collegamento via cavo al server
esistente e sostituzione telecamera
presso sede protezione civile

TOTALE
(iva
22%)
Euro 7.930,00

Stimato che la soprarichiamata ditta oltre ad esser abilitata al Mercato Elettronico – disponendo della
necessaria specializzazione risulta idonea a ricevere l’incarico per la specifica professionalità, la
competenza, la disponibilità operativa, la capacità acquisite nel proprio campo di applicazione e
l’attuale gestione del sistema funzionante di videosorveglianza ;
Esaminata la conformità dell’offerta inviata dalla Ditta OPTIMA SISTEMI Società a Responsabilità
Limitata – Udine (UD), e stabilito d’approvare la succitata offerta perfezionando l’iter di acquisizione
della fornitura in parola nelle forme del mercato elettronico, on line con firma digitale;
Visto che ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 si è acquisito ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari - assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture –
il seguente codice identificativo di Gara (CIG) per il servizio in oggetto: ZEA260E439;
Preso atto che l'art. 55 bis lettera b) della L.R. 26/2014 consente l'acquisto autonomamente,
derogando all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per acquisti di beni, servizi e
affidamento di lavori di valore inferiore a 40.000,00;
Preso atto che il Dlgs 50/2016 all’art. 36, comma 2, lettera a), prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite
affidamento diretto e che di un tanto il portale Mepa ha previsto la trattativa diretta con richiesta ad
un’unica ditta;
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;
Visti:
il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 c.2;
Verificate le somme a disposizione nel capitolo di spesa n° 1937;
Visto l’art. 49, comma 1, e art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n°31/2018 e s.m.i. di assegnazione dei P.R.O.;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. D’APPROVARE il preventivo pervenuto dalla ditta OPTIMA SISTEMI Società a Responsabilità
Limitata – Udine (UD) in risposta alla Trattativa diretta n. 724757 del 03/12/2015;
2. D’AFFIDARE alla ditta OPTIMA SISTEMI Società a Responsabilità Limitata – Udine (UD) - P.
IVA 02525310302, la fornitura e posa in opera collaudo compreso di due punti di videosorveglianza
da installare sui lati destro e sinistro del palazzo municipale con collegamento via cavo al server
esistente e sostituzione telecamera presso sede protezione civile;

3. DI PERFEZIONARE la fornitura del servizio, di cui al presente provvedimento, con le modalità e
nelle forme del mercato elettronico;
4. D’IMPEGNARE la spesa di € 6.500,00 (Iva esclusa) per un complessivo iva inclusa di € 7930,00 a
favore della ditta OPTIMA SISTEMI Società a Responsabilità Limitata – Udine (UD) - P. IVA
02525310302, imputando l’importo totale al Capitolo 3014 del Bilancio di Previsione 2018/2020 con
imputazione all'esercizio 2018, che offre adeguata disponibilità ;
5. DI DARE ATTO CHE il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
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Il RESPONSABILE AREA TECNICA
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VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5° DEL DLGS 267/2000:

REGISTRATO
CAP.
Anno
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Atto
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Loretta PIVIDORI

