COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
*********
DETERMINAZIONE
Determinazione n. 1619 del 05/11/2015
Esecutiva dal 13/11/2015
Protocollo n. 158522 del 13/11/2015
OGGETTO: TELECAMERE AREA ESTERNA MATA - INTEGRAZIONE CON IMPIANTO
VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO - AFFIDAMENTO A MULTISERVICE DI FAUSO PIGNATTI CIG Z911643C34 - (ART.125 D.LGS 163/2006) .

Allegati:
•

scheda flussi finanziari (firmato: Si, riservato: Si )

•

autorizzazione LP (firmato: No, riservato: Si )

Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: LEONARDI LORENA
per l'unità SEGRETERIA SERVIZI INFORMATICI E COMUNICAZIONE )

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA per
l'unità UFFICIO SPESA E FISCALE )

Sottoscritta dal Dirigente
(MALAGUTI TIZIANO)
con firma digitale

Determ. n. 1619 del 05/11/2015
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott.ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 1619/2015
del 05/11/2015
OGGETTO: TELECAMERE AREA ESTERNA MATA - INTEGRAZIONE CON
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO - AFFIDAMENTO A MULTISERVICE
DI FAUSO PIGNATTI - CIG Z911643C34 - (ART.125 D.LGS 163/2006) .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 5.3.2015, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2015/2017, la Nota di aggiornamento al
documento Unico di Programmazione 2015/2019 e il Programma triennale dei Lavori Pubblici
2015/2017;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 25.3.2015, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2015, al cui
interno sono indicati obiettivi, programmi, attività dei Settori e che con il medesimo atto i Dirigenti
sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi, programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Vista:
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 120750 del 30/09/2014 con
la quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali;
- la delega della Responsabile di Settore Dott.ssa Lorena Leonardi PG 89584 del 30/06/2015 in
materia di provvedimenti organizzativi e delega di funzioni gestionali ai Responsabili dei servizi e
degli Uffici, in base alla quale l'ing. Tiziano Malaguti può adottare le determinazioni di impegno di
spesa previo visto di congruità della Responsabile di Settore;
Dato atto che con delibera di Giunta nr. 517 del 27/10/2015 è stata approvata la spesa per
per mettere in sicurezza l’area cortiliva adiacente al “MATA” di Via della Manifattura dei Tabacchi,
in occasione dell'esposizione esterna di sculture della mostra “Il Manichino della Storia”, ma anche
in considerazione del fatto che tale nuovo corridoio pedonale, di collegamento tra la stazione dei
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treni ed il centro cittadino, non è coperto dall’attuale sistema di videosorveglianza;
Verificato che:
- per realizzare il progetto è necessario acquisire 2 telecamere di cui una brandeggiabile ed una
fissa, oltre che predisporre gli appositi punti rete ed installare e configurare l'impianto
raccordandolo all'attuale sistema di videosorveglianza cittadino;
- in data attuale non sono disponibili convenzioni Consip ed Intercenter che permettano di acquisire
tale fornitura ed il relativo servizio di installazione e configurazione;
- il DPR 207/2010, all'art.328 comma 4, lett.b) recita che “avvalendosi del mercato elettronico, le
stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia, in applicazione delle
procedure in economia”;
- esiste la possibilità di reperire il servizio e la fornitura sopra indicati sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) e precisamente nell'ambito dell'iniziativa “ICT 2009 / Prodotti
e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni;
Considerato che la soc. Eurocom Telecomunicazioni srl è attualmente aggiudicataria della
manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadina e che si avvale della ditta Multiservice di
Fausto Pignatti come subappaltatrice per l’attività manutentiva ed installativa delle telecamere;
Verificato che sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente
l'offerta della ditta Multiservice di Fausto Pignatti che al codice prodotto PF1526 “Impianto
videosorveglianza 2 videocamere“ (PG 2015/124564) offre la fornitura di:
• nr. 1 telecamera brandeggiabile KLIS Megapixel Dome 30x
• nr. 1 telecamera fissa Euklis mod. Buller IP CCD 4MP
• accessori, cavi e installazione
al prezzo complessivo di € 3.900,00 oneri Iva 22% non compresi, prezzo ritenuto congruo dai
funzionari informatici dell'Ufficio Reti informatiche del settore scrivente;
Ritenuto opportuno procedere alla fornitura ed installazione delle telecamere come da
offerta di cui sopra, in modo da garantire la videosorveglianza dell'area adiacente alla Via della
Manifattura dei Tabacchi, sia per le esigenze legate alla mostra che per questioni di ordine pubblico
costanti nel tempo;
Dato atto che:
- il servizio di cui trattasi rientra nei limiti di valore dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.125 del
D. Lgs 163/2006 e nella tipologia di quelli contemplati dal Regolamento per l'acquisizione di beni
e servizi in economia del Comune di Modena;
- è stato verificato che l'operatore economico è in possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 38
del D. Lgs 163/2006 e la sua posizione contributiva risulta regolare come da accertamento
effettuato presso il sito dell'Inps;
- sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari,gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell’Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- è stato designato quale responsabile del procedimento l'Ing. Tiziano Malaguti, responsabile
dell'Ufficio Reti Informatiche;
- l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
- la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo 23565 del PEG 2015, PPI 13.20.2809 crono
2015/365 come da accordi con il settore Lavori Pubblci, Patrimonio e Manutenzione Urbana che ne
ha autorizzato l'utilizzo;
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- della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9 Dlg 78/2009 ;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

- di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla ditta Multiservice di Fausto Pignatti P.Iva
02809180363, con sede legale a 41011 Campogalliano (MO) Piazza della Bilancia 33,
l'installazione di nr. 2 telecamere (di cui una fissa ed una brandeggiabile) presso l'area esterna del
MaTa, comprensivo di fornitura, configurazione e raccordo al sistema di videosorveglianza
cittadino, per un importo complessivo di euro 3.900,00 oneri Iva al 22% non compresi;
- di utilizzare a tale scopo per complessivi € 4.758,00 Iva compresa, la prenotazione di impegno
2016/1354 al cap. 23565 “Acquisto, manutenzione straordinaria, ristrutturazione immobili destinati
a edifici storici, monumentali e pinacoteche” del PEG 2015, crono 2015/365, PPI 13.20.2809 a
favore della soc. Multiservice di Fausto Pignatti;
- dare atto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9 Dlg 78/2009;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 05/11/2015
Il Dirigente Responsabile
MALAGUTI TIZIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente con
registrazione di Protocollo n. ______del _______________, e' conservato dal Comune di Modena
secondo normativa vigente (Art. 3 bis, c 4 bis, D. Lgs 82/2005 e s.m.).
Si attesta che la presente copia, composta di n ____ fogli e' conforme in tutte le sue parti
all'originale firmato digitalmente.
Modena, li __________________
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Firma ________________________________

COMUNE DI MODENA

Visto di congruità del Responsabile di Settore
Determina n° 1619/2015
SEGRETERIA SERVIZI INFORMATICI E COMUNICAZIONE

OGGETTO: TELECAMERE AREA ESTERNA MATA - INTEGRAZIONE CON IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
CITTADINO - AFFIDAMENTO A MULTISERVICE DI FAUSO PIGNATTI - CIG Z911643C34 - (ART.125 D.LGS
163/2006)

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 06/11/2015
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(LEONARDI LORENA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Determina N. 1619 del 05/11/2015
Proposta n° 1685/2015
OGGETTO:
TELECAMERE AREA ESTERNA MATA - INTEGRAZIONE CON IMPIANTO
VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO - AFFIDAMENTO A MULTISERVICE DI FAUSO PIGNATTI - CIG
Z911643C34 - (ART.125 D.LGS 163/2006) .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 121576 del 01/10/2014 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze ed Economato,
dott.ssa Stefania Storti.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2015

U

23565/0

ACQUISTO,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE
IMMOBILI DESTINATI A
EDIF

5/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2016

1354/0

Politica

Programma

Progetto

Descrizione Politica-Programma-Progetto

13

20

2809

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI, TEATRI E
BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STOR

4.758,00 2/2/1/10/8 2015/365

Tipo Finanziamento

Descrizione

11

CONCESSIONI EDILIZIE

Soggetto

Descrizione
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Crono

Importo
4.758,00

COMUNE DI MODENA

Crono
Anno Num. Num
Descrizione
Crono Subcrono Subcronoprogramma

Cap/Art

2015

0/0

365

TELECAMERE NELL'AREA
ESTERNA DEL MATA INTEGRAZIONE CON
L'IMPIANTO DI
VEDEOSORVEGLIANZA
CITTADINO

Pol Prg Inv

Somma di Somma di
Attestato disp.
mandati
4.758,00

4.758,00

Data di esecutività , 13/11/2015
Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanze ed Economato
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1619 del 05/11/2015

OGGETTO: TELECAMERE AREA ESTERNA MATA - INTEGRAZIONE CON IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
CITTADINO - AFFIDAMENTO A MULTISERVICE DI FAUSO PIGNATTI - CIG Z911643C34 - (ART.125 D.LGS
163/2006) .

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 13/11/2015 al 28/11/2015
Modena li, 03/12/2015

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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