COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia
Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio
Ghilardi Cesare
Determinazione Reg. Gen. n. 119 del 03/04/2015

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: INCARICO TECNICO PER LA RICOGNIZIONE SULLO STATO DI FATTO,
REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DOCUMENTAZIONE GARA, INERENTE
L'IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLO
STUDIO ING. MASSIMO GIANI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (CIG. Z2713F36DB)
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che:
− con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 23 marzo 2015, è stato dato indirizzo da parte
dell’Amministrazione di far avviare al responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio, le
procedure inerenti l’affidamento di un incarico tecnico ad un tecnico specializzato, nella
ricognizione, progettazione e stesura atti per una gara, relativi all’ambito della videosorveglianza,
in quanto nell’attuale dotazione organica non è presente personale con le opportune qualifiche;
− la volontà dell’Amministrazione è quella di procedere ad implementare l’impianto di
videosorveglianza al fine di poter garantire alla cittadinanza, nonché alla salvaguardia del
patrimonio, la sicurezza della viabilità ed un controllo sui mezzi che transitano nel territorio
pontogliese;
CONSIDERATO che per poter realizzare quanto de quo citato, è necessario predisporre un
impianto articolato con un sistema di Portali Lettura e Riconoscimento Targhe e con un sistema di
Videosorveglianza Aree Sensibili fase 1;
SENTITO, a seguito di confronto con Comuni che hanno già attivato questo tipo di impianto, l’ing.
Giani Massimo (P.IVA 03199450135) con studio in Imbersago (LC) – cap 23898, in via Cesare
Cantù, n. 19, quale tecnico specializzato in materia di impianti di videosorveglianza, per richiedere
un disciplinare per un incarico tecnico, inerente a quanto è la volontà dell’Amministrazione;
RICHIAMATA la determinazione n. 114 del 31 marzo 2015, con la quale si è preso atto:
− dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al 31 maggio 2015, così come
stabilito dal comma 3, dell’art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
− che sino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
VISTO il disciplinare di incarico tecnico pervenuto in data 26 MARZO 2015 prot. 3679,
ammontante ad una somma pari ad euro 2.500,00 oltre 4% contributo previdenziale e IVA al 22%;
DATO ATTO che garantire alla cittadinanza la sicurezza è una tematica che rientra negli obiettivi
dell’Amministrazione comunale;

RICHIAMATI:
− il regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7 del 28 aprile 2014;
− l’art. 23-ter. “Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli
enti pubblici” della legge 11 agosto 2014, n. 114, convertita in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, modificata dall'art. 8, comma 3-ter, della legge 11/2015,
prevede che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato, entrano in vigore il 1º settembre 2015;
RITENUTO procedere ad affidare allo Studio dell’ing. Giani Massimo (P.IVA 03199450135) con
sede in Imbersago (LC) – cap 23898, in via Cesare Cantù, n. 19, per la somma pari ad euro
2.500,00 (Cassa 4% e IVA di legge esclusa), in quanto ritenuto adeguato;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3/2015 in data 09 gennaio 2015, di conferimento all’Arch.
Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;
DATO ATTO che:
− il presente provvedimento viene adottato nelle more di approvazione del bilancio di previsione
2015;
− il presente atto verrà pubblicato sul sito internet comunale nell’apposita sezione, in materia delle
normative sulla trasparenza e sulla corruzione;
VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”;
− il Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia;
− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;
PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9, del decreto legge 01 luglio 2009, n.
78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102, (tempestività dei pagamenti della P.A.);
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile dell’Area
economico-finanziario:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
2. per l’apposizione del visto di compatibilità e copertura monetaria ai sensi dell’art. 9, del decreto
legge 01 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102 (tempestività dei
pagamenti della P.A.);
PRECISATO che in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta comunale n. 163, del 22 dicembre 2009, i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati così come concordati nel disciplinare di
incarico;
DETERMINA
1. Di procedere, a seguito di autorizzazione da parte del responsabile dell’Ufficio Polizia locale,
agli atti dell’ufficio, all’utilizzo di un loro capitolo di bilancio, ad affidare allo Studio Ing. Massimo
Giani (P.IVA 03199450135) con sede in Imbersago (LC) – cap 23898, in via Cesare Cantù, n.

2.
3.
4.
5.

19, per la somma pari ad euro 2.500,00 (Cassa 4% e IVA di legge esclusa), la ricognizione,
progettazione e stesura atti per una gara, relativi all’ambito della videosorveglianza.
Di imputare la somma pari ad euro 3.172,00 (cassa 4% e IVA 22%) al Titolo II, Capitolo
7327.00.rp2012 intervento 2030105.
Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nelle more del bilancio di
approvazione.
Di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto.
Di dare atto, altresì, 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 e
non oltre 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’Albo Pretorio 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
S

CAPITOLO
07327.00.00

INTERVENTO
2030105

IMPORTO
3.172,00

IMPEGNO
2012 - 00623

Lì, 10-04-2015

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 : NEGATIVO

Lì, 10-04-2015
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

