
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  262  del 31/07/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO:  FORNITURA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA . DETERMINA A
CONTRAT-TARE EX ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18  AGOSTO 2000, N.
267. CUP: G31E15000390004 CIG. 6356191EBB.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che   
−con deliberazione n. 30 del 23 marzo 2015, la Giunta Comunale dava indirizzo all’Area Tecnica e

Gestione del Territorio, alla scelta di un tecnico specializzato in materia di videosorveglianza, per
l’attivazione della procedura di ricognizione, progettazione per l’implementazione e stesura
documentazione gara;

−con determinazione n. 119 del 03 aprile 2015, l’Area Tecnica dava incarico tecnico allo Studio
ing. Giani Massimo per la ricognizione sullo stato di fatto, redazione progetto definitivo e
documentazione gara, inerente l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza;

−con deliberazione n. 61 del 18 maggio 2015, la Giunta Comunale dava indirizzo per
l’approvazione del progetto per l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza all’Area
Tecnica e Gestione del Territorio;

−con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 25 maggio 2015, veniva approvato il progetto
definitivo per la fornitura di sistema di videosorveglianza nel Comune di Pontoglio;

−con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 29 giugno 2015, veniva dato atto di indirizzo per
l’approvazione procedura di gara inerente la fornitura di sistema di videosorveglianza nel
Comune di Pontoglio;

CONSIDERATO che:
− la gara ha per oggetto la fornitura in leasing operativo dei componenti e la somministrazione

delle opere inerenti l’ampliamento dell’esistente sistema di videosorveglianza e alla realizzazione
di portali di lettura e riconoscimento targhe nel Comune di Pontoglio;

− il contratto avrà durata di anni 7, con corresponsione di un canone annuale posticipato;
− il valore complessivo dell’appalto è stimato in euro 206.664,29 + IVA ripartito in canoni annuali

fissi pari ad euro 29.523,47 + IVA;
−è previsto un contributo definito “una tantum” della somma pari ad euro 7.500,00 + IVA da

versarsi da parte dell’aggiudicatario come rimborso da parte delle spese tecniche e pubblicazioni
sostenute e da sostenere da parte di questa Amministrazione;

ATTESO che l’appalto per l’attuazione dell’intervento di cui trattasi verrà conferito tramite lettera di
invito mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’ex art. 125 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con l’aggiudicazione attraverso offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 83 del decreto legislativo de quo citato);    



VISTO lo schema della lettera di invito, concernente la fornitura di sistema di videosorveglianza,
ritenuto meritevole di approvazione;

CONFERMATO:
−che si dovrà impegnare la somma pari ad euro 225,00 per il pagamento del contributo all’Autorità

dei Lavori Pubblici  imputandola al Titolo I , Cap. 1567/02, Intervento 1090103 del bilancio;
−che con successivo atto verrà effettuato relativo impegno di spesa  per il canone annuale

posticipato ;   

RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 3/2015 del 09 gennaio 2015 , con il quale ha conferito

temporaneamente al sottoscritto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo n.
267 del 18.08.2000 le funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto
legislativo n. 267 del 18.08.2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

− il Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28 aprile 2014;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio, 2015, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2015, la Relazione
Previsionale Programmatica 2015/2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

PRESO ATTO:
−della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 78/2009 convertito

nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
−che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale ai

fini del rispetto della normativa in materia di trasparenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area
Economico-Finanziario Vicario:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151- 4° co mma – del decreto legislativo 18.08.2000, n.
267;

2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali” e s.m.i.;
− il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;
− il vigente Statuto Comunale;
− il vigente Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia;
il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di confermare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e
procedere all’affidamento della gara per la fornitura in leasing operativo dei componenti e la
somministrazione delle opere inerenti l’ampliamento dell’esistente sistema di videosorveglianza e
alla realizzazione di portali di lettura e riconoscimento targhe nel Comune di Pontoglio, tramite
conferimento attraverso lettera di invito mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’ex
art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con l’aggiudicazione mediante
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 83 del decreto
legislativo de quo citato).



2. Di approvare lo schema della lettera di invito, concernente la fornitura di sistema di
videosorveglianza.
3. Di dare atto che il presente affidamento è soggetto alla sottoscrizione del contratto in forma
pubblica ed a registrazione nonchè al pagamento dei relativi oneri contrattuali.
4. Di impegnare la somma pari ad euro 225,00 per il pagamento del contributo all’Autorità dei
Lavori Pubblici imputandola al Titolo I, Cap. 1567/02, Intervento 1090103 del bilancio 2015.
5. Di provvedere con successivo atto all’assunzione del relativo impegno di spesa per il canone
annuale posticipato del predetto servizio di videosorveglianza;   
6. Di stabilire, in relazione all’art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che il fine da
perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso, sono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione.
7. Di dare atto che si provvederà con successiva determinazione all’approvazione definitiva del
verbale di gara per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto;
8. Di prender atto che ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
procedimento è l’arch. Cesare Ghilardi.
9. Di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto.
10.Di dare altresì atto, che ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco , oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni .
           

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01567.02.00 1090103 225,00 2015 - 00469

Lì, 18-08-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 18-08-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


