Determinazione Dirigenziale
N. 2178 del 25/11/2019
Classifica: 015.

Anno 2019

(7109275)

Oggetto

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEI LOCALI DEL COMANDO POLIZIA
PROVINCIALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU
PIATTAFORMA START

Ufficio Redattore

GALEOTTI ROBERTO - P.O. POLIZIA PROVINCIALE
METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA

Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

STRADA
498
ROBERTO GALEOTTI
GALEOTTI ROBERTO - P.O. POLIZIA PROVINCIALE
METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA
STRADA
GALRO

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.

ANNO

2019
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19144
18918

202
103

IMPORTO

€ 4.844,62
€ 2.745,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che presso il Comando di Polizia è in uso un sistema di sorveglianza esterna ed interna con
telecamere e sistema di videoregistrazione necessario per la sicurezza dell’immobile, tenuto conto che all’interno
dei locali vengano custodite armi e munizioni in dotazione del personale di vigilanza ovvero oggetto di sequestro;
Dato atto che alcune postazioni sono state danneggiate dagli ultimi eventi atmosferici e che comunque il sistema
attuale utilizza una tecnologia di ripresa di immagine vetusta e non correttamente funzionante;
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Ritenuto procedere all’ammodernamento del sistema di videosorveglianza dell'immobile del Comando
adeguando l’impianto con tecnologia digitale e nuove postazioni telecamere con invio dati su rete IP gestibili
anche da remoto;

Dato atto che
- per l’affidamento di servizi inferiori a € 40.000 Iva esclusa è possibile procedere ad affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- tale strumento previsto per legge garantisce un affidamento più celere e una riduzione dei tempi
procedimentali e conseguentemente quelli di esecuzione del servizio;
Visti
-

l’art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, la modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano
tale scelta nel rispetto della vigente normativa;

-

le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;

-

il vigente Regolamento che

consente all’art.15 comma 2, di prescindere dalla determina a

contrattare qualora l’importo dei lavori che si intende effettuare non superi il valore di Euro
40.000,00, Iva esclusa;
Richiamato il D.L. n. 95 del 6.7.2012 in tema di revisione della spesa pubblica, convertito in Legge
135/2012, all’art. 1 co. 1, ai sensi del quale: “L’acquisizione di beni e servizi deve prioritariamente
avvenire mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip spa o mediante altre tipologie
di mercato elettronico di cui all’art. 328 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti”;
Ricordato che questo Ente ha attivato la piattaforma telematica START per la gestione delle
procedure di gara telematiche sia sopra che sotto la soglia comunitaria ;
Dato atto che:
- è stata attivata la procedura di affidamento diretto, con lettera d’invito del 27.09.2019 alla Ditta G.M. di
Mazzuoli Gianni e Malossi Nedo con sede in Firenze via dell’ Ulivuzzo 43 PIVA02236600488 sul Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) con oggetto “Ristrutturazione sistema videosorveglianza
presso il Comando di Polizia della Città Metropolitana di Firenze”
- che il servizio richiesto consiste in: ristrutturazione del sistema di videosorveglianza attualmente in funzione presso il
Comando di Polizia della Città Metropolitana di Firenze presso gli uffici di via del Mezzetta. In particolare si richiede la
sostituzione delle nove (9) telecamere attuali con telecamere IP, la sostituzione sistema di registrazione video con relativi cablaggi e
configurazioni, sostituzione attuali linee di collegamento con linee LAN, relative intestature ed allacciamenti alle terminazioni e
configurazione del sistema.
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- l’operatore interpellato ha presentato un preventivo per un importo di Euro 6.221,00+Iva così dettagliato:
Euro 650,00+iva per videoregistratore dedicato; Euro 2.655,00+iva per 9 telecamere BulletIP8MP al costo di
Euro 295,00+ Iva al pezzo; Euro 125,00+iva per miniDoneIP4MP+ Euro 98,00+ Iva per Hdd2Tb; Euro
63,00+iva per collari a palo; Euro 380+Iva per Cavo UTP completo di connettori e Euro 2250,00+Iva per
intervento di configurazione e cablaggio e mano d’opera (come specificato nel preventivo n. 163/2019)

Considerato congruo il preventivo di spesa presentato, tenuto conto della specificità della prestazione
richiesta;
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, all’affidamento diretto del servizio
di

ristrutturazione del sistema di videosorveglianza come sopra descritto alla Ditta G.M. di Mazzuoli Gianni e

Malo con sede in Firenze via dell’ Ulivuzzo 43 PIVA02236600488 per un importo complessivo pari a Euro
7.589,62 compresa iva ;
Precisato che l’importo necessario per l’affidamento trova capienza per Euro 3.971,00+iva (=4.844,62 euro) sul cap

19144/202 e per Euro 2250,00 + Iva (=2745,00) sul cap 18918/103 bilancio 2019;

Atteso che questo Ufficio ha provveduto, ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida n. 4 Anac, a
verificare:
verificare la regolarità contributiva richiedendo il DURC prot. INAIL 19169961 con scadenza
17.03.2020
1.

consultare il casellario ANAC dal quale non risultano annotazione per l’operatore economico
suddetto;

2. richiedere apposita autodichiarazione resa dell'operatore economico ai sensi e per gli effetti del
DPR n. 445/2000 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale all'art 80
Codice contratti conservata agli atti;
Dato atto che questa Direzione ha richiesto per la verifica del possesso dei requisiti di cui all’Art. 80 del
D.Lgs. 50/2016:
3. Certificati generale del Casellario Giudiziale al Tribunale di Firenze per le persone interessate
rilasciati in data dal quale non risultano motivi ostativi(la richiesta è stata inoltrata per pec in
data 23.10.2019, ma al momento non e' seguita alcuna risposta; si ritiene comunque, per ragioni
correlate alla necessità di conclusione del procedimento amministrativo entro tempi certi, di
affidare il servizio in oggetto )
4. Certificato di regolarità fiscale dell’Anagrafe tributaria;
Precisato che:


il perfezionamento contrattuale avverrà, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio mediante apposito scambio di lettere
anche tramite posta elettronica certificata;



in caso di accertamento del difetto dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 questa
Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all’applicazione di una penale in
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misura pari al 10% del contratto;


la ditta indicata ha trasmesso l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010;



il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura, a conclusione della prestazione richiesta;



l’affidamento è individuato dal seguente codice CIG Z792A49010;



la presente spesa e' esigibile entro il 31.12.2019;

Richiamati:


l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”) che
prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti
relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in formato digitale standard aperto;



il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in
particolare l’art. 37;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art 183 del D.lgs 267/2000 secondo cui “Al fine di evitare
ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno”;

Richiamati:
- l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”) che
prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli
affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato
digitale standard aperto;
- il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare
l’art. 37;
Visti gli artt. 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.), il
Regolamento di Contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi dell’Ente;
RICHIAMATI :
-Decreto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30.12.2015 di Approvazione della Macrostruttura
organizzativa e dell’area delle PO/AP, così come modificato dall'Atto n. 27 del 28.12.2017
- l’Atto Dirigenziale n. 1698 del 01.07.2019 di conferimento dell’incarico di AP Comandante Polizia
della Città Metropolitana al sottoscritto Roberto Galeotti;
RAVVISATA sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett .a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di
ristrutturazione del sistema di videosorveglianza come sopra descritto alla Ditta G.M. di Mazzuoli
Gianni e Malossi Nedo con sede in Firenze via dell’ Ulivuzzo 43 PIVA02236600488 ;
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2. Di impegnare a favore della Ditta Ditta G.M. di Mazzuoli Gianni e Malossi Nedo l’importo

di Euro 7.589,62 compresa iva come segue:
- Euro 3.971,00+iva (=4.844,62 euro) sul cap 19144/202 bilancio 2019
- Euro 2.250,00 + Iva (=2745,00) sul cap 18918/103 bilancio 2019
3. Di dare atto che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di

corrispondenza;
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Roberto Galeotti;
5.

Di dare atto che non sussiste conflitto di interesse anche potenziale con la ditta incaricata ai
sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 dell’art. 7 c.1 del DPR n. 62/2013;

6. Di inoltrare il presente atto ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità alla Direzione dei

Servizi finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta e all’ Osservatorio regionali sui contratti
pubblici.
7. Di dare atto altresì che si procederà alla pubblicazione prevista dall’art. 1 comma 32 della

Legge n. 190/2012 nei termini previsti dalla normativa e dall’art. 37 del D.Lgs. n.33/2013.

Firenze

25/11/2019
GALEOTTI ROBERTO - P.O. POLIZIA PROVINCIALE
METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL
CODICE DELLA STRADA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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