COMUNE DI MODENA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE
*********
DETERMINAZIONE n. 321/2019 del 19/02/2019
Proposta n. 524/2019
Esecutiva dal 27/02/2019
Protocollo n. 61153 del 27/02/2019
OGGETTO: INSTALLAZIONE E CONNETTIVITÀ TLC - AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA. CIG ZD9272D028. CUP D96C19000010004.
Allegati:
•

Scheda flussi (firmato: Si, riservato: No )

Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MELONCELLI VALERIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 321 del 19/02/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 321/2019
del 19/02/2019
OGGETTO: INSTALLAZIONE E CONNETTIVITÀ TLC - AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA. CIG ZD9272D028. CUP D96C19000010004.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali 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 ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamati:
• il Piano di Azioni per la Sicurezza Urbana presentato al Consiglio Comunale nella seduta del
25/09/2014 e discusso nella seduta del 9/10/2014, tra i cui obiettivi vi è il controllo formale del
territorio, sia attraverso il potenziamento e la qualificazione del corpo di Polizia Municipale, sia
attraverso il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino;
• il Patto per Modena Città Sicura, rinnovato il 29 luglio 2016 tra il Comune e la Prefettura di
Modena con il quale le parti si impegnano a sviluppare il sistema di videosorveglianza cittadino
(art. 6 Videosorveglianza);
• il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 in cui tra gli obiettivi e le strategie
d'intervento rientrano “Politiche per la legalità e le Sicurezze” e il “Presidio del territorio”;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12.02.2019 Ampliamento del sistema di
videosorveglianza cittadina 2019. Approvazione spesa che autorizza la spesa di € 15.000 per la
realizzazione di diverse azioni per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino;
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Precisato che:
• è stata valutata la necessità di definire un piano di priorità circa le future espansioni del sistema di
videosorveglianza nella aree periferiche della città che risponda alle esigenze di sicurezza, e tra le
aree che necessitano di essere videosorvegliate rientra l'area di via Nonantolana;
• a seguito di sopralluogo effettuato sul sito con la Polizia Municipale e con l'Ufficio reti
Informatiche sono stati esaminati gli aspetti tecnici per la realizzazione della connettività rete dati
nel sito e, a seguito della necessaria valutazione delle esigenze di sicurezza dell'area, è stato ritenuto
opportuno procedere con l'installazione di due telecamere multi-ottiche idonee a sorvegliare l'area
individuata;
Visto l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015 (Legge finanziaria 2016) così come
modificato dall'art. 1 comma 419 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, (Legge finanziaria 2017), il
quale prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e
servizi informatici, e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
Verificato che:
– in data attuale non sono attive convenzioni Consip ed Intercent-er che permettano di
realizzare l'intervento di cui necessita l'Ente;
– per questo intervento sono state interpellate due ditte che, effettuati i necessari sopralluoghi
con i tecnici del Servizio Reti Informatici del Comune di Modena, hanno presentato le
rispettive offerte tecniche ed economiche : Eurocom Telecomunicazione srl (prot. gen.
45533/2019) per un costo compressivo di € 7594,51 (iva esclusa) e da Tecnoservizi srl
(prot.gen.45540/2019) per un costo complessivo di € 5430 (iva esclusa);
Visto che:
– per la valutazione delle proposte sopra richiamate ci si è avvalsi del supporto tecnico del
Servizio Ufficio Reti Informatiche, che a parità di soluzione tecnica ha valutato l'offerta di
Tecnoservizi srl la più conveniente per l'amministrazione comunale;
– la società Tecnoservizi srl è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione Mepa Consip ed in particolare risulta abilitata al Bando – Servizi per
telefonia e connettività;
– la spesa necessaria per realizzare l'infrastruttura si colloca nella fascia dell'affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
Considerato che:
• a seguito di detta verifica è stata svolta la trattativa diretta n°822498/2019 con l'operatore
economico sopra indicato, per la fornitura e l'installazione di due telecamere multi-ottiche e la
realizzazione della relativa connettività dati presso l'area di via Nonantolana, e nei termini di
scadenza fissati la società Tecnoservizi srl con sede in via Chiesa Sud 134 cap 41016 – Rovereto s/s
di Novi (MO), P.Iva 02356320362 ha presentato un'offerta per la fornitura, l'installazione e la
realizzazione della connettività dati di due telecamere multi-ottiche per videosorvegliare l'area
suddetta ad un costo di € 6.624,60, compresa iva 22% (offerta agli atti del Settore p.g. 53050/2019),
ritenuta congrua;
Dato atto che:
• ai sensi di legge è stata verificata on line la regolarità contributiva della società Tcnoservizi srl con
sede in via Chiesa Sud 134 cap 41016 – Rovereto s/s di Novi (MO), P.Iva 02356320362, e che
risulta regolare;
• è stata verificata l’eventuale relazione di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
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amministratori, i soci e i dipendenti con poteri decisionali della società sopra richiamata, e i
dirigenti e/o i dipendenti dell'amministrazione di cui al presente procedimento con esito negativo,
non sussistendone;
• che i legali rappresentanti della società Tcnoservizi srl con sede in via Chiesa Sud 134 cap 41016 –
Rovereto s/s di Novi (MO), P.Iva 02356320362 hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di esclusione dalle gare e dai contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
• che i legali rappresentanti della società Tcnoservizi srl hanno dichiarato di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati
del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli
ultimi tre anni di servizio;
• per la procedura in oggetto è stato acquisito il codice CIG ZD9272D028;
• il Codice Unico di Progetto è D96C19000010004
• la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonietta De Luca, Responsabile di P.O.
dell'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze, che per lo sviluppo del sistema di
videosorveglianza cittadina si avvale della consulenza tecnica dell'ing. Tiziano Malaguti,
Responsabile dell'Ufficio Reti Informatiche del Comune di Modena;
• l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla fornitura, installazione e realizzazione della
connettività dati di due telecamere multi-ottiche per videosorvegliare la zona sopra indicata per una
spesa di € 6.624,60 inclusa iva;
Vista la disposizione di delega disposta dal dirigente Responsabile del Settore Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze dott.ssa Valeria Meloncelli nei confronti della Responsabile
di P.O. dell'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Antonietta De Luca, ad adottare
determinazioni di impegno di spesa, ai sensi del provvedimento prot. n. 168150 del 26/10/2018;
Acquisito il visto di congruità del dirigente responsabile del settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli;
Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9 Dlg 78/2009;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
Visto l'art. 183, commi 8 e 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 del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
• di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa a cui si rimanda integralmente, alla società
Tcnoservizi srl con sede in via Chiesa Sud 134 cap 41016 – Rovereto s/s di Novi (MO), P.Iva
02356320362, la fornitura, installazione e realizzazione della connettività dati di due telecamere
multi-ottiche per la zona di via Nontolana/Torrenova;
• di dare atto che la spesa complessiva di € 6.624,60 (oneri iva al 22% compresi) trova copertura al
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capitolo/articolo 21715/0 del PEG 2019, PPI 142-202-2949, Intervento 2019-103-00, crono
2019/14, prenotazione di impegno 2822/2019, CIG ZD9272D028, CUP D96C19000010004;
• di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonietta De Luca, Responsabile
dell'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze, che per lo sviluppo del sistema di
videosorveglianza cittadina si avvale della consulenza tecnica del Servizio Reti Informatiche del
Comune di Modena;
• di dare atto il contratto verrò stipulato sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione Mepa-Consip;
• di dare atto che l'importo sarà liquidato con atto successivo;
• 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 19/02/2019
La Responsabile di P.O.
DE LUCA ANTONIETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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OGGETTO: Proposta di Determinazione N° 524/2019
SCHEDA FLUSSI FINANZIARI
Al Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Descrizione: INSTALLAZIONE E CONNETTIVITÀ TLC PRESSO CENTRO
TORRENOVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD9272D028. CUP
D96C19000010004
SPESE
Importo: € 6.624,60
CIG ZD9272D028
CUP D96C19000010004

Data prevista di pagamento: Marzo 2019

La Responsabile di PEG
Dott.ssa Valeria Meloncelli

Scheda da inserire in copia nelle determine che costituiscono impegni sul titolo II spese e
accertamenti sul titolo IV entrate
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COMUNE DI MODENA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 321/2019 del 19/02/2019

OGGETTO:
INSTALLAZIONE E CONNETTIVITÀ TLC - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG
ZD9272D028. CUP D96C19000010004

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, 20/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 321/2019 del 19/02/2019
Proposta n° 524/2019
OGGETTO: INSTALLAZIONE E CONNETTIVITÀ TLC - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG
ZD9272D028. CUP D96C19000010004 .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
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

2019

U

21715/0

POTENZIAMENTO
GESTIONE RETE
INFORMATICA E VARIE
PROCEDURE DEI SERVIZI
COMUNALI

1/8

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

4253/0

Politica

Programma

Progetto

Descrizione Politica-Programma-Progetto

142

202

2949

VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA
(INSTALLAZIONE/SPOSTAMENTO TELECAMERE)

6.624,60 2/2/1/7/99 2019/14
9

Tipo Finanziamento

Descrizione

15

CONC.NI CIMITERIALI

Soggetto

Descrizione

85852

TECNOSERVIZI SRL

Variazione di Impegno

copia informatica per consultazione

Crono

Importo
6.624,60

Anno
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Pren/Imp
Esercizio

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2019

U

21715/0

POTENZIAMENTO
GESTIONE RETE
INFORMATICA E VARIE
PROCEDURE DEI SERVIZI
COMUNALI

Impegno

2019

4253/0

+

6.624,60

2019

U

21715/0

POTENZIAMENTO
GESTIONE RETE
INFORMATICA E VARIE
PROCEDURE DEI SERVIZI
COMUNALI

Impegno

2019

2822/0

-

6.624,60

Variazione di Bilancio
Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 7
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

21715/0

POTENZIAMENTO GESTIONE RETE 2019
INFORMATICA E VARIE PROCEDURE
DEI SERVIZI COMUNALI

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 8
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

Anno
Comp.

21715/0

Anno
Comp.

POTENZIAMENTO GESTIONE RETE 2019
INFORMATICA E VARIE PROCEDURE
DEI SERVIZI COMUNALI

Segno Competenza Segno Cassa
+

6.624,60

+

6.624,60

Segno Competenza Segno Cassa
-

6.624,60

-

6.624,60

Sub Crono
Anno Num. Num
Descrizione
Crono Subcrono Subcronoprogramma

Cap/Art Pol

Prg Inv

2019

21715/0

202 2949

14

2

INT-2019-103-00-02-AFF.
TECNOSERVIZI SRL INSTALLAZIONE E
CONNETTIVIT¿ TLC

Totale Complessivo Sub Crono

142

Somma di
Attestato

Somma di
disp.
mandati

6.624,00

6.624,00

6.624,00

6.624,00

Dato atto che a copertura finanziaria di € 6.624,60 è costituita da entrate accertate nell’esercizio
2019 sul capitolo 4500/0, cod. fin. 15, PDC 4.3.11.1.1 “Altri trasferimenti in conto capitale da
famiglie”.
Data di esecutività , 27/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 321 del 19/02/2019

OGGETTO:
INSTALLAZIONE E CONNETTIVITÀ TLC - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG
ZD9272D028. CUP D96C19000010004.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 27/02/2019 al 14/03/2019
Modena li, 18/03/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

