
 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
 

 
Determinazione del Responsabile  

Area Tecnica e Gestione del Territorio  
Arch. Cesare Ghilardi  

 
 

Determinazione Reg. Gen. n. 506 del 29/12/2017   
 
OGGETTO: FORNITURA DI N. 3 TELECAMERE DA POSIZIONARE NEL CENTRO 
STORICO - ZONA CASTELLO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - 
CIG Z352163C2F.   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Sindaco n. 3/2017, 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”;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2017-2019;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 maggio 2017, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

 
VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.; 

- la legge 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- il vigente Statuto comunale; 
 
PREMESSO che: 

- il Comune di Pontoglio nel corso degli anni ha provveduto al potenziamento 
dell’impianto di videosorveglianza, necessario per garantire maggiore sicurezza alla 
propria cittadinanza;  

- al fine di ottenere un maggior controllo nella zona del centro storico e precisamente 
nella zona limitrofa al Catello è necessario effettuare un acquisto di n. 3 telecamere da 
posizionare in altrettanti tre punti strategici della zona in questione; 

 
CONSIDERATO che la fornitura necessita di un acquisto di: 



- n. 3 telecamere modello 4MP samsung ad ottica fissa comprensive di licenze software 
ed armadio elettrico; 

- installazione, collegamento e personalizzazione del software nonché formazione al 
personale addetto all’interno del Comune;  

 
CONSIDERATO INOLTRE che: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi del Codice; 

- nella fattispecie è stata attivata la procedura di affidamento diretto per la fornitura, come 
sopra descritto, mediante richiesta di offerta attraverso la piattaforma di e-procurement 
ARCA/SINTEL, al Gruppo Maggioli SPA ( P.IVA 02066400405) con sede in via Del 
Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna, al fine di acquisire il preventivo di 
spesa per la fornitura oggettivata; 

- la scelta dell’operatore è stata effettuata sulla base del possesso dei requisiti di legge 
nonché dell’esperienza nella fornitura e per garantire omogeneità nella tipologia delle 
telecamere attualmente installate ed in funzione sul territorio pontogliese; 
 

VISTI:  

- l’offerta pervenuta mediante la piattaforma e-procurament  SINTEL da parte dal Gruppo 
Maggioli SPA ( P.IVA 02066400405) con sede in via Del Carpino, 8 – 47822 
Santarcangelo di Romagna, acquisita al protocollo comunale in data 21/12/2017 al n. 
14219, depositata agli atti dell’ufficio tecnico, comportate una spesa pari ad €.6.370,00 
+ Iva 22% per un totale di €.7.771,40; 

-  la lettera di richiesta di preventivo regolante le condizioni di svolgimento della fornitura;  
 
PRECISATO che:  

- ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, con l'esecuzione del contratto si intende 
realizzare il seguente fine: fornitura di telecamere per il potenziamento della 
videosorveglianza nel centro storico del paese e precisamente nella zona limitrofa al 
Castello; 

- il contratto ha per oggetto la fornitura di n. 3 telecamere, relative licenze, software, 
installazione, collegamento e formazione personale addetto del comune  

 
RITENUTO di affidare al Gruppo Maggioli SPA (P.IVA 02066400405) con sede in del 
Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna la fornitura di n. 3 telecamere, stabilendo 
l’importo contrattuale pari ad € 7.771,40 IVA di legge inclusa; 
 
DATO ATTO che il capitolo 00000001, codice meccanografico 09022.02 del bilancio di 
previsione 2017/2019, competenza anno 2017, trova la necessaria disponibilità;  
 
PRESO ATTO: 

- della regolarità tecnica della presente determinazione; 

- che la presente determinazione verrà pubblicata in apposita sezione nel sito internet 
comunale ai sensi della normativa in materia di trasparenza;  

 
DATO ATTO che: 

- il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area Economico-
Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e la verifica della 
sussistenza della copertura finanziaria , ai sensi dell'art.183, comma 7, del 
D.lgs.267/2000; 

- ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.lgs. 267/200, il programma dei pagamenti 



conseguenti al presente atto, è compatibile con gli stanziamenti di cassa; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare, a seguito di procedura mediante la piattaforma di e-procurement 
ARCA/SINTEL, al Gruppo Maggioli SPA ( P.IVA 02066400405) con sede in via Del 
Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna la fornitura di n. 3 telecamere, secondo 
quanto in premessa citato, stabilendo l’importo contrattuale pari ad €. 7.771,40 IVA di 
legge inclusa 

2. di impegnare la somma di €. 7.771,40 con imputazione al capitolo 00000001, codice 
meccanografico 09022.02 del bilancio di previsione 2017/2019, competenza anno 2017,  

3. di attestare, ai sensi dell'art.147 del D.lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente 
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso; 

4. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto; 
5. di dare altresì atto, 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 
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  
Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A.  

 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 506 del 29/12/2017 avente per oggetto:
FORNITURA DI N. 3 TELECAMERE DA POSIZIONARE NEL CENTRO STORICO - 
ZONA CASTELLO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG 
Z352163C2F. 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

U 2017 2017 1022 09022.02.00
000001

MAGGIOLI SPA Z352163C2
F

7.771,40

Lì, 29/12/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  


