Pubblicata sul sito istituzionale il
01/10/2015 - N. 1060 del Reg.

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

N. 77 del Reg.

OGGETTO

Data 01/10/2015

N. 587 del Reg. Generale

Impegno di spesa per il servizio di assistenza al sistema di
videosorveglianza - Approvazione OdA ( Ordine diretto di
Acquisto) tramite il MePA n. 2379359 . Affidamento Ditta
PARSEC 326 - Cavallino. CIG: X771622F82.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO:
CHE il Comune di Salice Salentino è dotato dal 2009 di un sistema di videosorveglianza del
territorio comunale per la tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite, il
controllo e il miglioramento della viabilità urbana;
CHE il sistema è composto di una centrale operativa per la visualizzazione e il controllo delle
immagini, collocata presso il Comando di Polizia Locale, un sistema di acquisizione e memorizzazione collocato
presso il CED del Comune e n. 5 telecamere controllate a distanza e connesse attraverso rete privata comunale.
L'impianto è dotato di un sistema centralizzato di registrazione su disco per consentire la memorizzazione in
modo sicuro delle riprese effettuate da tutte le telecamere.
DATO ATTO che la Ditta PARSEC 3.26 da Cavallino ( Le) ha fornito ed installato il sistema di
videosorveglianza in questo comune;
CHE per le numerose avverse condizioni meteorologiche succedutesi nell’arco dell’anno corrente,
si è verificato il malfunzionamento del sistema di videosorveglianza e che occorre ripristinare urgentemente il
funzionamento del sistema per avere un buon controllo del territorio;
CHE per valutare l'effettivo danno che ha subito il sistema di videosorveglianza occorre analizzare
i cinque siti di ripresa ( Videocamere, Videoserver, Apparato Radio), il centro di raccolta dei flussi video presso il
campanile della Chiesa Madre di " S. Maria Assunta", la sala CED di acquisizione dei flussi video e le tratte LAN
che collegano la sala CED con il centro stella, tramite il servizio di assistenza di n. 2 tecnici e di una piattaforma
elevabile per circa 6 ore di lavoro;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 lett. b) art. 57 del D.Lgs 163/2006, il servizio di ripristino
del sistema di videosorveglianza può essere affidato esclusivamente alla Ditta PARSEC 3.26 da Cavallino, ditta
che ha fornito ed installato tutto il sistema;
VISTO il D.Lgs 12/4/2006, n. 163 " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE57, che all'art. 57 " Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara", commi 1.e2. lett. b);
1) Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2) Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto
possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
VISTO il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191,
recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, la quale stabilisce, per l’acquisizione di beni e
servizi, che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip, oppure ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi;
ATTESTATO il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/99, come
modificato dall’art. 1, comma della legge 191/04, in quanto non sono attive al momento convenzioni della
Consip che trattano, per quantitativi minimi, forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con
quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
CHE in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni
Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico ( MEPA)
della pubblica amministrazione;
VISTI il D.L. 52/2012 , “ Spending review 1 “ e il D.L. 95/2012 “ Spending review 2” nonché le relative leggi
di conversione;
CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Salice Salentino è regolarmente inserito nell’elenco delle
P.A. registrate al portale per gli acquisti in rete PA;
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RILEVATO che nel Mercato elettronico della P.A. ( MePA) acquisti di beni e servizi offerti, la Ditta
PARSEC 3.26 da Cavallino è presente tra i fornitori del Servizio ICT 2009/Prodotti e servizi per l’Informatica e
le Telecomunicazioni;
PRECISATO che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 163/2006 sono già stati verificati da CONSIP s.p.a. all’atto dell’iscrizione dell’Operatore Economico al
MePA;
VISTO il CIG: X771622F82 dell’AVCP;
DATO ATTO che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così
come inteso dall’art. 11 della legge 3/2003 trattandosi di un ripristino del sistema di sorveglianza;
RITENUTO che, di conseguenza, bisogna utilizzare il MePA gestito da CONSIP per poter procedere
all’acquisto mediante OdA sia MePA che in Convenzione;
VISTO l’Oda n. 2379359 in data 30/09/2015, già inoltrato alla Ditta individuata nel MePA: PARSEC
3.26 S.R.L. – Via Del Platano, 5 – Castromediano – 73020 Cavallino ( Le) - P.I. 03791010758, per il seguente
prodotto:
- PAR-SIST-TE - Servizio di assistenza di n. 2 tecnici per 6h con Piattaforma elevabile
RITENUTO dover impegnare la somma di €. 780,00, oltre IVA al 22% (pari ad €.171,60), in uno
quindi €. 951,60 , sull’intervento 1-03-01-02 / 524 “ Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale” del
corrente bilancio 2015;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs 12.04.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali;
VISTO il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12
aprile 2006, n, 153, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il “Decreto di nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del III Settore- Variazione “ a firma del
Sindaco Pro-Tempore, datato 07.07.2014, Prot. Gen. 8122, a cui spetta tra l’altro l’attività di gestione del
personale e per i servizi demandati;
VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile
del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c.9, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’importo stimato della fornitura è compreso entro la soglia del predetto
Regolamento per poter procedere all’ordine diretto d’acquisto (OdA).
VISTO in particolare l'art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. sul controllo della regolarità
amministrativa e contabile;
VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile
del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c.9, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
RITENUTO, altresì, per i motivi ampiamente sopra esposti, di dover procedere ad adottare formale
atto essendo presenti tutti gli elementi e rientrando nella propria competenza ex art. 107 TUEL, DLgs 267/00,
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DETERMINA

1. DI VALUTARE l'effettivo danno che ha subito il sistema di videosorveglianza, analizzando i cinque
siti di ripresa ( Videocamere, Videoserver, Apparato Radio), il centro di raccolta dei flussi video presso il
campanile della Chiesa Madre di " S. Maria Assunta", la sala CED di acquisizione dei flussi video e le
tratte LAN che collegano la sala CED con il centro stella, tramite il servizio di assistenza di n. 2 tecnici e
di una piattaforma elevabile per circa 6 ore di lavoro, con il MePA ( Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione).

2. DI APPROVARE, quindi, l’OdA ( Ordine di acquisto) n 2379359 in data 30/09/2015 allegato alla
presente, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto,inoltrato alla Ditta individuata nel MePA:
PARSEC 3.26 S.R.L. – Via Del Platano, 5 – Castromediano – 73020 Cavallino ( Le) - P.I. 03791010758.

3. DI IMPEGNARE di conseguenza la somma di la somma €. 780,00, oltre IVA al 22% (pari ad

€.171,60), in uno quindi €. 951,60 , sull’intervento 1-03-01-02 / 524 “ Spese funzionamento Ufficio
Polizia Municipale” del corrente bilancio 2015;

4.

DI DARE ATTO:
- che, a pena di nullità dell’appalto, ai sensi dell’art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 136/2010, e successive
modificazioni ed integrazioni, l’appaltatore dovrà provvedere ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari relativi al presente appalto/affidamento.

- che l’appaltatore, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed
integrazioni, si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta,
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
trasmettendo al Comune di Salice Salentino prova dell’avvenuto adempimento nei rapporti con i
subcontraenti.
- che il presente appalto sarà immediatamente risolto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n.
136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora si verificasse l’esecuzione di transazioni
finanziarie da parte dell’appaltatore (o di eventuali subcontraenti) senza avvalersi delle modalità richieste
dalla normativa.
5.

DI DISPORRE che il pagamento verrà effettuato con separato atto e a seguito di presentazione di
regolare fattura PA debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale.

CNA/cna
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carlo CICALA

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 01/10/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 01/10/2015

F.to Carlo CICALA

================================================================================

N. 1060 del Reg.
La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

01/10/2015

e vi

Data 01/10/2015
IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cosimo PERRONE

F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

==================================================================

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
lì, ……...............…………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA
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