COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 996/2019
del 14/05/2019
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. ACQUISTO TRAMITE RDO MEPA DI 10
TLC DOME - CIG ZC1283DF8F - E DI 2 TLC OCR - CIG Z4C285349A. 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;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamati:
– 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”;
– il Patto per Modena Citta 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 Protocollo d'Intesa tra Prefettura e Comune di Modena per la gestione del sistema di
videosorveglianza, sottoscritto il 17 maggio 2012, che ha istituito il Gruppo Tecnico
Interistituzionale di Videosorveglianza (Comune, Questura, Arma dei Carabinieri, Guardia di
finanza);

– il verbale della seduta del 11/01/2019 del Gruppo Tecnico Interistituzionale, nostro prot.
17287/2019, che ha esaminato i siti in cui si ritiene prioritario estendere il sistema cittadino di
videosorveglianza, sulla base delle esigenze di pubblica sicurezza;
– le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 87 del 05/03/2019 “Ampliamento sistema tlc 2019 –
Approvazione spesa – CUP D96C19000010004” e n. 238 del 02/05/2019 “Ampliamento e
potenziamento sistema tlc 2019 – Approvazione spesa. CUP D96C19000010004”, che approvano le
spese per l'estensione della videosorveglianza cittadina;
Dato atto che, con il Servizio Progetti Telematici, Comunicazione, Città Intelligente del
Comune di Modena, che gestisce l'infrastruttura tecnologica del sistema informativo dell’Ente ed il
sistema di videosorveglianza comunale, costituito da apparecchiature hardware e da software, si è
proceduto - attraverso un’analisi delle caratteristiche tecnologiche dei prodotti presenti sul mercato
– ad individuare gli apparati necessari e compatibili con il sistema di videosorveglianza cittadino, su
cui operano anche le F.d.O;
Verificato, con il supporto del Responsabile dell'Ufficio Reti informatiche ing. Tiziano
Malaguti, della cui consulenza tecnica l'ufficio scrivente si avvale ai fini dell'estensione del sistema
cittadino di videosorveglianza, che per disporre degli apparati idonei al completamento degli
interventi previsti è necessario procedere all'acquisto di:
–
n. 10 telecamere di tipologia AXIS P5635-E Mk II 50 HZ o equivalenti e relativi
accessori;
–
n. 2 telecamere di tipologia TARGA SYSTEM 3MPX-OCR, necessarie per
l'integrazione con il sistema nazione di lettura targhe e transiti SCNTT, e relativi
accessori;
Ritenuto pertanto necessario definire le relative modalità di appalto, suddividendo le
predette forniture in due lotti distinti;
Visti:
– 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;
– l'art. 36 c.2 lettera a) del Codice dei Contratti pubblici Dlgs n°50/2016 e succ.mod.;
– la linea guida Anac n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo
2018, riguardante le procedure di affidamento per importi sotto soglia comunitaria;
– l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) l’importo presunto del contratto;
d) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base;
Reso noto che è stata verificata l'inesistenza di convenzioni Consip spa o Intercenter-ER
attive per l’affidamento della fornitura in oggetto, mentre è invece possibile reperire le telecamere e
relativi accessori necessari per il montaggio e l'alimentazione elettrica oltre all'installazione delle
stesse, come dettagliato nel capitolato d'appalto e relativo schema contrattuale agli atti del settore

con prot. n. 137439/2019 del 10/05/2019, redatto con il supporto tecnico del Servizio Progetti
telematici, Comunicazione e Città Intelligente, tramite il mercato elettronico di Consip spa
utilizzando il bando “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l'ufficio”.
Ritenuto pertanto opportuno:
– invitare a gara tramite RDO Mepa tutti gli operatori abilitati al bando sopra indicato;
– adottare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso trattandosi di forniture con
caratteristiche standardizzate;
– stimare in € 25.800,00 (esclusa iva ai sensi di legge) la spesa complessiva
cosi' ripartita per
singola RDO:
• € 19.800,00 per il lotto 1 di n. 10 telecamere Dome e relativi accessori e montaggio, ;
• € 6.000,00 per il lotto 2 di n. 2 telecamere Ocr e relativi accessori e montaggio;
– prevedere altresì la spesa di € 500,00 come costi di sicurezza derivanti da rischi interferenziali
non soggetti a ribasso, così ripartiti:
• € 400,00 per il lotto 1;
• € 100,00 per il lotto 2;
– procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e
soddisfacente;
Dato atto che:
– la Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli, Dirigente responsabile
del Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, che si avvale del supporto
tecnico dell'Ufficio Reti informatiche del Servizio Progetti telematici, Comunicazione e Città
Intelligente;
– il documento di stipula verrà sottoscritto nell'ambito della piattaforma MEPA di Consip spa, con
modalità digitale dalla dott.ssa Valeria Meloncelli, Dirigente responsabile del Settore Polizia
Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze;
– per gli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 € non è previsto il contributo da riconoscere
all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 213 comma 12 del Dlgs n°50/2016 e smi e
della Delibera Anac n°1377 del 21 dicembre 2016;
– per gli acquisti delle attrezzature informatiche sopra indicati è stato acquisito il seguente CUP
D96C19000010004 ai sensi dell’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive delibere
CIPE;
– all'affidamento sono stati attribuiti i seguenti codici CIG:
• CIG ZC1283DF8F per il lotto 1 (n. 10 telecamere Dome e relativi accessori e montaggio);
• CIG Z4C285349A per il lotto 2 (n. 2 telecamere Ocr e relativi accessori e montaggio);
– 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 n. 217/2010;
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;
Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9 dlgs. 78/2009;
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

1) di indire per i motivi indicati in premessa, cui si rimanda integralmente, una procedura
negoziata tramite RDO Mepa per singola tipologia di prodotto per l'acquisizione di:
• n. 10 telecamere intelligenti AXIS P5635-E Mk II 50 HZ o equivalenti, con relativi
accessori e loro installazione (Lotto 1);
•
n. 2 telecamere TARGA SYSTEM 3MPX-OCR con relativi accessori e loro
installazione (Lotto 2), ;
2) di estendere l'invito a tutti gli operatori abilitati al bando “Informatica, Elettrica, Telecamere
e Macchine per l'ufficio” e di adottare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più
basso ex art. 95 c.4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;
3) di porre quale importi a base di gara (esclusi oneri Iva):
• € 19.800,00 netti per il lotto 1, quale prezzo complessivo a corpo;
• € 6.000,00 netti per il lotto 2, quale presso complessivo a corpo;
4) di prevedere costi di sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a € 500,00 e non
soggetti a ribasso, così suddivisi:
◦ € 400,00 per il lotto 1;
◦ € 100,00 per il lotto 2;
5) che la somma complessiva di € 31.976,00 (comprensiva di oneri Iva), è prevista sul PEG
2019, così suddivisa:
• 24.556,00 trova copertura al cap. 21715/0, PPI 142-202-2949, int. n. 2019-103-0002, crono 2019/14, prenotazione di impegno 4486/0, CIG ZC1283DF8F, CUP
D96C19000010004;
• 4.303,29 trova copertura al cap. 21715/0, PPI 142-202-2949, int. n. 2019-103-00-02,
crono 2019/14, prenotazione di impegno 4486/0, CIG Z4C285349A, CUP
D96C19000010004;
• 3.116,71 trova copertura al cap. 21715/0, PPI 142-202-2949, int. n. 2019-103-00-03,
crono 2019/14, prenotazione di impegno 6556/0, CIG Z4C285349A, CUP
D96C19000010004;
6) di dare atto che eventuali ribassi possono rimanere a disposizione
dell'opera;
7) di dare, inoltre, atto che:
• la Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli, Dirigente
responsabile del Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze che si
avvale del supporto tecnico dell'Ufficio Reti Informatiche del Servizio Progetti telematici,
Comunicazione e Città Intelligente;
• il documento di stipula generato dalla piattaforma MEPA di Consip spa
verrà sottoscritto dal Dirigente Responsabile del settore Polizia
Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Valeria
Meloncelli;
8) 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 14/05/2019
La Dirigente Responsabile

MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

