
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  506  del 06/12/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZ A PROGETTO
RIFIUTI. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000. (CIG
ZE11C6114A).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
−con deliberazione di Giunta Comunale n. 67, del 25 maggio 2015, è stato approvato il progetto

definitivo rifiuti per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza, al fine di contrastare il
fenomeno dell’utilizzo improprio dei cassonetti depositati sul territorio pontogliese, adibiti alla
raccolta del verde;

−con deliberazione di Giunta Comunale n. 133, del 22 novembre 2016, è stata approvata la presa
d’atto dell’integrazione al progetto definitivo rifiuti approvato con deliberazione sopra citata;

−sono stati predisposti gli allegati necessari per le operazioni di gara:
• computo metrico estimativo – videosorveglianza progetto rifiuti “all 1”;
• computo metrico estimativo – videosorveglianza progetto rifiuti– integrazione “all. 2”;
• disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici – videosorveglianza progetto rifiuti

“all 3”;
• disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici – videosorveglianza progetto rifiuti

- integrazione “all. 4”;
•  disciplinare servizi – videosorveglianza progetto rifiuti – integrazione “all. 5”;
•  elenco materiali riepilogativo – videosorveglianza progetto rifiuti “all. 6”;
• elenco materiali riepilogativo – videosorveglianza progetto rifiuti– integrazione “all 7”;
•  relazione tecnica – videosorveglianza progetto rifiuti “all 8”;
• relazione tecnica – videosorveglianza progetto rifiuti– integrazione “all. 9”;
•  prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani sicurezza – videosorveglianza progetto

rifiuti – integrazione “all. 10”;
• quadro economico – videosorveglianza progetto rifiuti “all. 11”;
• richiesta offerta “all 12”;
• modello offerta “all. 13”;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:   
−con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: realizzazione impianto di

videosorveglianza;
− il contratto ha per oggetto l’esecuzione delle suddette opere;    
− le clausole essenziali sono contenute negli allegati in premessa citati e allegati alla presente;    

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36 commi a), b) del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e
s.m.e,i., i   Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, pertanto verrà attivata la



procedura RdO – cottimo fiduciario- in forma singola,  attraverso la piattaforma di e-procurement
ARCA/SINTEL ;

CONFERMATO che la spesa complessiva di €. 39.004,47 comprensivi di oneri per la sicurezza +
IVA, è finanziata con imputazione al capitolo 7327.00, codice meccanografico 0302202, del
bilancio di previsione 2016/2018, che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATI:
− il Decreto Sindacale n. 8/2016 si è conferito temporaneamente al sottoscritto, ai sensi degli artt.

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

− la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 29 giugno 2016, con la quale si è provveduto ad
approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12 luglio 2016, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

PRESO ATTO:
−che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale ai

fini del rispetto della normativa in materia di trasparenza;
−della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTI:
− 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 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli enti locali” e s.m.i.;
− il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;

− il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO:
−che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area Economico-Finanziario

per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183 , comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

−che ai sensi dell’art.183, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il programma
dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;     

DETERMINA

1) di approvare i seguenti allegati:   
• computo metrico estimativo – videosorveglianza progetto rifiuti “all 1”;
• computo metrico estimativo – videosorveglianza progetto rifiuti– integrazione “all. 2”;
• disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici – videosorveglianza progetto

rifiuti “all 3”;
• disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici – videosorveglianza progetto

rifiuti - integrazione “all. 4”;
•  disciplinare servizi – videosorveglianza progetto rifiuti – integrazione “all. 5”;
•  elenco materiali riepilogativo – videosorveglianza progetto rifiuti “all. 6”;
• elenco materiali riepilogativo – videosorveglianza progetto rifiuti– integrazione “all 7”;
•  relazione tecnica – videosorveglianza progetto rifiuti “all 8”;
• relazione tecnica – videosorveglianza progetto rifiuti– integrazione “all. 9”;
•  prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani sicurezza – videosorveglianza

progetto rifiuti – integrazione “all. 10”;
• quadro economico – videosorveglianza progetto rifiuti – integrazione “all. 11”;



• richiesta offerta “all 12”;
• modello offerta “all. 13”;

2) di confermare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e
procedere all’affidamento  per la realizzazione di impianto di videosorveglianza progetto rifiuti
avvalendosi della piattaforma Sintel, mediante procedura RdO -cottimo fiduciario-, in forma
singola, ai sensi dell’articolo 36, commi a) –b) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. con
l’aggiudicazione in base al criterio -ribasso percentuale- sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera b), del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. ;

3) di autorizzare la contrattazione mediante procedura RDO -cottimo fiduciario-  art. 36 commi a),
b), del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di quanto in oggetto citato, per un
importo pari ad  €. 39.004,47+ IVA 22% €. 47.585,45;   

4) di stabilire che, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 267/2000:   
a) con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: realizzazione impianti

di videosorveglianza progetto rifiuti;   
b) il contratto ha per oggetto l’esecuzione delle suddette opere;
c)  le clausole essenziali sono contenute negli allegati de quo citati che si approvano con la

presente;   
d) la scelta del contraente verrà effettuata tramite procedura RDO- cottimo fiduciario – in

forma singola, ai sensi  art. 36 commi a), b) del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.,
acquisendo beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip
S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, richiesta di offerta attraverso la
piattaforma di e-procurement ARCA/SINTEL con l'utilizzo del criterio del ribasso
percentuale;   

e)  il committente si riserva la facoltà di differire, spostare o revocare il presente
procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro;

5) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 47.585,45 IVA compresa,  è imputata al
capitolo 7327.00, codice meccanografico 0302202, del bilancio di previsione 2016/2018;

6) di dare atto che con successivo atto del sottoscritto, si provvederà ad assumere l'impegno di
spesa relativo, in sede di aggiudicazione dell’affidamento;

7) 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;

8) di attestare, ai sensi dell’art.147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità
tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;

9) di comunicare la presente determinazione ai capogruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 07-12-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

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. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 07-12-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


