
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  431  del 21/10/2015
    

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

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER FORNITURA IN LEASING
OPERATIVO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI PONTOGLIO.
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  - CUP G31E15000390004 -CIG 6356191EBB.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/AREA
   
RICHIAMATE :
− la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 25/05/2015 è stato approvato il progetto

definitivo per la fornitura di sistema di videosorveglianza nel Comune di Pontoglio;   
− la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio    n.262 del

31/07/2015 con la quale veniva indetta una gara mediante procedura negoziata ai sensi degli
art. 57-122, comma 7bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , per la fornitura in leasing operativo di
sistema di videosorveglianza nel Comune di Pontoglio, il valore complessivo dell’appalto è
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.

VISTO il verbale di gara (all. “A”) con il quale viene aggiudicato in via provvisoria l’appalto   per la
fornitura in leasing operativo di sistema di videosorveglianza nel Comune di Pontoglio, alla ditta   
Gruppo Maggioli  S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RM), Via del Carpino 8, p. iva
02066400405,   con un ribasso nella misura del 25,05%, corrispondente ad un’offerta di €.
22.589,67+IVA, per un totale annuale di €. 27.559,40;

DATO ATTO che l’importo  della rata annuale  ammonta  ad €. 27.559,40, iva compresa, mentre
l’importo complessivo per i sette esercizi finanziari ammonta ad €.158.127,69+ iva 22% per un
totale di €.192.915,80   

CONSIDERATO che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazioni o riserve;

RITENUTO opportuno procedere con l’aggiudicazione provvisoria, nell’attesa della verifica dei
requisiti della ditta aggiudicataria;   

VISTI gli artt. 7 e 8 del Regolamento comunale di attuazione dell'art.92 del D.Lgs 163/2006,
approvato con delibera di G.C. n° 43/2007, relativo  all'incentivo sulle progettazioni, ritenuto
opportuno corrispondere al personale dell'U.T.C. la quota del fondo relativa all’istruttoria del
R.U.P., nell’ambito delle somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, ammonta ad
€.1.047,75 (base d’asta €.149.678,69 X 0,70%), ripartito secondo il regolamento;



CONSIDERATO che l'assunzione dell’impegno di spesa sopra indicato, da corrispondere al
personale dell’UTC quale quota del fondo delle progettazioni relativa all’opera succitata, verrà
effettuata successivamente a seguito di variazione di bilancio;   

DATO ATTO CHE il presente apalto è soggetto alla stipula del contratto e al pagamento dei diritti
di segreteria nonché al pagamento di una rata una tantum pari ad €. 7.500,00 come previsto nella
lettera d’invito;   

RICHIAMATI:   
1. il Decreto del Sindaco n. 3/2015 del 09.01.2015, ha conferito temporaneamente al sottoscritto,

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

2. l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PRESO ATTO che il presente atto verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale
ai fini del rispetto della normativa in materia di trasparenza ;   

ASSICURATA la regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile Vicario del Servizio
Area Economico-Finanziaria, per l’approvazione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria , ai sensi dell’art.151- 4° comma – del
D.Lgs.18.08.2000, n.267

DETERMINA

1. di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria (all. "A") e conseguentemente di affidare al
Gruppo Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna (RM), Via del Carpino 8, P.IVA
02066400405,   la fornitura in leasing operativo del sistema di videosorveglianza nel Comune di
Pontoglio, 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;

2. di dare atto che l’importo  complessivo contrattuale (sette esercizi finanziari), ammonta ad
€.158.127,69+ IVA 22% per un totale di €. 192.915,80;   

3. di dare atto che  la spesa complessiva annua pari ad €. 27.559,40 verrà finanziata con fondi
propri nel bilancio 2016;

4. di dare atto che successivamente, previa variazione di bilancio, verrà impegnata la spesa pari
ad €. 1.047,75 nel Bilancio 2015,   da corrispondere al personale dell’UTC;

5. di dare atto che il presente appalto è soggetto alla stipula del contratto e al pagamento dei diritti
di segreteria nonché al pagamento di una rata “una tantum“ pari ad €. 7.500,00 come previsto
nella lettera d’invito;   

6. di comunicare la presente determinazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
D.L.vo 18.08.2000 , n. 267;

7. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi 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 Vicario 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

Lì, 20-10-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario 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 :  NON DOVUTO

Lì, 30-10-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


