COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 1233/2019
del 13/06/2019
OGGETTO: ACQUISTO TRAMITE RDO MEPA DI 10 TLC DOME - CIG ZC1283DF8F - E
DI 2 TLC OCR - CIG Z4C285349A. CUP D96C19000010004. AGGIUDICAZIONE.
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 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 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;
– la determinazione n. 996/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva indetta una procedura negoziata tramite RDO Mepa, con relativo
capitolato e disciplinare, 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) e n. 2 telecamere TARGA SYSTEM 3MPX-OCR con relativi accessori e
loro installazione (Lotto 2), estendendo l'invito a tutti gli operatori abilitati al
bando “Informatica, Elettrica, Telecamere e Macchine per l'ufficio”;
Visto che con l'atto suddetto si stabiliva di indire una procedura negoziata
tramite RDO Mepa, ai sensi del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per l'acquisizione della
fornitura sopra indicata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso,
suddivisa in due lotti, e precisamente per il lotto 1 si richiedevano n. 10 telecamere
intelligenti AXIS P5635-E Mk II 50 HZ o prodotto equivalente, con relativi accessori e loro
installazione; per il lotto 2 si richiedevano n. 2 telecamere TARGA SYSTEM 3MPX-OCR
con relativi accessori e loro installazione, ai fini dell'interconnessione con il sistema di lettura targhe
SCNTT autorizzato dal Ministero dell'Interno;
Considerato che:
– la base d'asta 1 era di € 19.800,00 netti per il lotto 1, quale prezzo complessivo a corpo, e
di € 6.000,00 netti per il lotto 2, quale prezzo complessivo a corpo;
– entro il termine stabilito per il giorno 04/06/2019 alle ore 18.00, sono pervenute le seguenti
offerte:
Denominazione
concorrente

Forma di partecipazione

Data
offerta

presentazione

AD CONSULTING SPA

SINGOLO OPERATORE

03/06/2019 23:11:54

SAEMA SRL

SINGOLO OPERATORE

04/06/2019 16:40:08

– per il lotto 1, la ditta Adconsulting spa ha offerto n. 10 telecamere Dome
AXIS P5635-E Mk II 50 HZ, con relativi accessori e installazione, per un importo
totale di € 17.231,00 esclusa iva, mentre la ditta Saema srl ha offerto n. 10
telecamere Dome HIKVISION NETWORK IR SPEED DOME, con relativi accessori e
installazione, per un importo totale di € 16.110,00 esclusa iva;
– per il lotto 2, la ditta Adconsulting spa ha offerto n. 2 telecamere TARGA
SYSTEM 3MPX-OCR con relativi accessori e loro installazione, per un importo
totale di € 5.691,72 esclusa iva, mentre la ditta Saema srl ha offerto n. 2
telecamere HIKVISION ANPR ULTRA-LOW LIGHT BULLET CAMERA, con relativi
accessori e installazione, per un importo totale di € 3.728,00 esclusa iva,
modello ritenuto, come da parere dell'Ufficio Reti informatiche del Comune
di Modena, non rispondente alle caratteristiche tecniche richieste, pertanto

è stato escluso;
– la classifica di gara, generata dalla piattaforma Mepa a seguito dell'apertura delle offerte
economiche, indica che:
– per il lotto 1 la ditta SAEMA SRL con sede a Simeri Crichi (CZ) in contrada Apostolello n.
11, C.F. e P. I. 03410070365 ha offerto al prezzo più basso una tipologia di prodotto
adeguata ed equivalente a quella specificata nel capitolato di gara, come da parere tecnico
espresso dal Responsabile dell'Ufficio Reti informatiche del Comune di Modena ing.
Tiziano Malaguti, di cui al nostro prot. n. 173035/2019;
– per il lotto 2 la ditta AD CONSULTING SPA con sede a Modena in Via Ginzburg n. 40,
C.F e P.I. 03410070365 ha presentato l' offerta che corrispondeva a quanto richiesto nel
capitolato, pari a € 5.691,72 esclusa IVA;
Rilevato che costituiscono obbligo per gli aggiudicatari quanto stabilito :
• nel capitolato tecnico -amministrativo;
• nelle dichiarazioni rese in sede di offerta dai medesimi aggiudicatari per ciascun lotto;
Dato atto che:
è stata verificata l'inesistenza di convenzioni Consip spa o Intercenter-ER
attive per l’affidamento delle forniture in oggetto, mentre è stato possibile
reperire le telecamere e relativi accessori necessari per il montaggio, oltre
all'installazione delle stesse, come dettagliato nel capitolato d'appalto e
relativo schema contrattuale, agli atti del settore, redatto con il supporto
tecnico del Servizio Progetti telematici, Comunicazione e Città Intelligente,
tramite il mercato elettronico di Consip spa utilizzando il bando “Informatica,
Elettrica, Telecamere e Macchine per l'ufficio”.;
– è stata verificata on line la regolarità contributiva delle società AD
CONSULTING SPA e SAEMA SRL ;
– è stata verificata l’eventuale relazione di parentela o affinità sussistenti tra i
titolari, gli 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;
– i legali rappresentanti delle società AD CONSULTING SPA e SAEMA SRL 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;
– i legali rappresentanti delle società AD CONSULTING SPA e SAEMA 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;
– 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;
– il 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 è avvalsa 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 delle attrezzature informatiche sopra indicati è stato acquisito
il seguente CUP D96C19000010004;
– agli affidamento sono stati attribuiti i seguenti 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);
- in base anche alle valutazioni tecniche dell'Ufficio Reti informatiche, si è
proceduto alle seguenti proposte di aggiudicazione ( aggiudicazione provvisoria
sul Mepa):
• per il lotto 1, alla ditta Saema srl, per la fornitura di n. 10 telecamere
Dome HIKVISION NETWORK IR SPEED DOME, con relativi accessori e
installazione, per un importo totale di € 16.110,00 esclusa iva e costi di
sicurezza derivante da rischi interferenziali pari a € 400;
• per il lotto 2, alla ditta Adconsulting spa, per la fornitura di n. 2 telecamere TARGA
SYSTEM 3MPX-OCR con relativi accessori e loro installazione, per un
importo totale di € 5.691,72 esclusa iva e costi di sicurezza derivante da rischi
interferenziali pari a € 100;
Ritenuto pertanto, a conclusione della procedura di gara, di procedere
all'aggiudicazione definitiva delle forniture in oggetto e impegnare la relativa
spesa;
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;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
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
- di aggiudicare in via definitiva, per quanto riportato in premessa, l'acquisizione
di:
• n. 10 telecamere intelligenti di tipologia Dome Hikvision, con relativi
accessori e loro installazione (Lotto 1) alla società SAEMA SRL con sede a
Simeri Crichi (CZ) in contrada Apostolello n. 11, C.F. e P. I. 03410070365, con un'offerta
pari a 16.110,00 al netto degli oneri IVA, per un importo contrattuale pari a €
20.054,20 comprensiva di IVA (CIG ZC1283DF8F) e costi di sicurezza derivante
da rischi interferenziali pari a € 400;
• n. 2 telecamere TARGA SYSTEM 3MPX-OCR con relativi accessori e loro
installazione (Lotto 2) alla società AD CONSULTING SPA con sede a Modena in
Via Ginzburg n. 40, C.F e P.I. 03410070365, con un'offerta pari a € 5.691,72 al netto
degli oneri IVA, per un importo contrattuale pari a € 7.043,90 comprensiva di IVA (CIG

Z4C285349A) e costi di sicurezza derivante da rischi interferenziali pari a € 100;
- di dare atto:
• che il Responsabile del 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;
- di disporre che costituiscono obbligo per l'aggiudicatario quanto stabilito:
• nel capitolato tecnico -amministrativo;
• nelle dichiarazioni rese in sede di offerta dai medesimi aggiudicatari per ciascun lotto;
- di impegnare la somma complessiva di € 27.098,10 comprensiva di IVA e costi
di sicurezza derivante da rischi interferenziali pari a € 500 è prevista sul PEG 2019 così
ripartita:
- 20.054,20 trova copertura al cap. 21715/0, PPI 142-202-2949, int. n.
2019-103-00-02, crono 2019/14, prenotazione di impegno 7092/2019, CIG
ZC1283DF8F, CUP D96C19000010004;
- 4.501,80 trova copertura al cap. 21715/0, PPI 142-202-2949, int. n.
2019-103-00-02, crono 2019/14, prenotazione di impegno 7092/2019, CIG
Z4C285349A, CUP D96C19000010004;
- 2.542,10 trova copertura al cap. 21715/0, PPI 142-202-2949, int. n. 2019103-00-02, crono 2019/14, previa riduzione della prenotazione di impegno
7093/2019 che resta a disposizione dell'opera. CIG Z4C285349A, CUP
D96C19000010004
- 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 13/06/2019

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

