
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  525  del 20/12/2016
    

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

OGGETTO: APPROVAZIONE   RELAZIONE  SUL CONTO FINALE  E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE DEL  SERVIZIO DI LEASING OPERAT IVO  DI SISTEMA DI
VIDEO-SORVEGLIANZA  NEL COMUNE DI PONTOGLIO. CIG 63 56191EBB

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 8/2016 in data 08.06.2016, di conferimento all’Arch. Cesare Ghilardi,

ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, dell’Area
“Tecnica e Gestione del Territorio”;

2. la delibeazione di Consiglio Comunale n.16 del 29 giugno 2016, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2016, la
realzione previsionale e programmatica 2016/2018 ed il bilancio pluriennale 2016/2018;   

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

4. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29 giugno 2016, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo 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 vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;

PREMESSO CHE :   
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 25/05/2015 è stato approvato il progetto

definitivo per il sistema di videosorveglianza in leasing operativo nel Comune di Pontoglio, per un
valore complessivo dell’appalto stimato in €.206.664,29 + IVA ripartito mediante canoni annuali
fissi suddivisi su 7 (sette) esercizi finanziari, ogni canone pari a €.29.523,47 + IVA come di
seguito specificato:
- €. 20.790,04 + IVA per fornitura componenti; valore soggetto a ribasso d’asta;
- €.   6.889,79 + IVA per manutenzione e assicurazione; valore soggetto a ribasso d’asta;
- €.      592,63 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- € .  1.251,01 + IVA per contributo una tantum non soggetto a ribasso d’asta.

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio n. 516 del
04.12.2015 con la quale veniva aggiudicata definitivamente in servizio di leasing operativo del



sistema di videosorveglianza nel Comune di Pontoglio al Gruppo Maggioli S.p.A., con sede in
Santarcangelo di Romagna (RM), Via del Carpino 8, P.IVA 02066400405, per un importo, al
netto del ribasso del 25,05%, pari ad €. 20.746,03 (canone annuo)+ €.592,63 (oneri per la
sicurezza)+€.1.251,01 (contributo una tantum) per un totale annuo di €.22.589,67+IVA, per un
importo complessivo di  €. 27.559,40;

VISTI :
- la relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi al servizio

oggetivato, redatto dall’Ing. Giani Massimo, depositati presso l’UTC, da cui si evince che
l’importo complessivo ammonta ad €.158.127,69+iva= €. 192.915,80 ripartito mediante canoni
annuali fissi, con riparto mensile, suddivisi su 7 (sette) esercizi finanziari, ogni canone annuo pari
ad  €.22.589,67 + IVA come di seguito specificato:
- €. 15.582,13 + IVA per fornitura componenti;
- €.   5.163,90 + IVA per manutenzione;
- €.      592,63 + IVA per oneri di sicurezza ;
- € .  1.251,01 + IVA per contributo una tantum ;

   
CONSIDERATO che l’ufficio tecnico ha provveduto a richiedere  la regolarità contributiva del
Gruppo Maggioli  Spa, modello DURC, dal quale risulta alla data attuale “REGOLARE” ;

DATO ATTO :   
- che a decorrere dall’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione il Comune di Pontoglio

provvederà alla liquidazione delle competenze annuali alla ditta Grupppo Maggioli s.p.a., ai sensi
dell’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto, mediante rate mensili posticipate  dell’importo pari
ad €. 1.882,47 +iva, per la durata di 7 esercizi finanziari;   

- per quanto sopra esposto ai sensi dell’art.7 settimo capoverso del Capitolato Speciale d’Appalto,
lo  svincolo della cauzione definitiva al termine  dei 7 (sette) esercizi finanziari.

DATO ATTO :
- della regolarità tecnica  della presente determinazione;
- che il presente atto verrà pubblicato sul sito internet nell’apposita sezione ai fini del rispetto della

normativa in materia di trasparenza;

DATO ATTO che il presente   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;
−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 il Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, depositati presso l’Ufficio
Tecnico Comunale, relativi al servizio di videosorveglianza in leasing operativo nel Comune di
Pontoglio, ammontante complessivamente ad €.158.127,69+IVA= €.192.915,80, ripartito
mediante canoni annuali fissi suddivisi su 7 (sette) esercizi finanziari, ogni canone pari a
€.22.589,67 + IVA =€.27.559,40 come di seguito specificato:
- €. 15.582,13 + IVA per fornitura componenti;
- €.   5.163,90 + IVA per manutenzione;
- €.      592,63 + IVA per oneri di sicurezza;
- € .  1.251,01 + IVA per contributo una tantum;

2. di dare atto che:   
- la somma complessiva annua pari ad €.27.559,40 verrà imputata al capitolo 1004.00 cod.

mecc. 030210;               
- la somma per l’anno 2016 pari ad €.2.296,61 è stata assegnata al  capitolo ed impegno  di

seguito specificato :
• capitolo 1004.00 cod. mecc. 0302110           imp. 2016-00602      €. 2.296,62



del bilancio pluriennale 2016-2018, competenza 2016;   
3. di confermare che lo svincolo della cauzione definitiva, costituita dalla Gruppo Maggioli  S.p.A,

mediante polizza fideiussoria n. 460011565149 in data 31.12.2015, rilasciata da Unicredit
S.p.A. - Centro Corporate Rimini secondo il D.M. 12.03.2004 n. 123, schema tipo 1.2 – scheda
tecnica 1.2. avverrà al termine dei 7 (sette) esercizi finanziari, ai sensi dell’art.7 settimo
capoverso del Capitolato Speciale d’Appalto;

4. 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;

5. di dare comunicazione della presente determinazione, mediante elenco, ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

6. di dare, altresì, atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 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, 22-12-2016

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 :  NON DOVUTO

Lì, 22-12-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


