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 Numero Registro Generale 1721
 

 
DETERMINAZIONE 

COPIA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE

Numero 181 del  25-07-2019
 
 
 

 OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO
RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEI BENI E SERVIZI NECESSARI PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI
MONTALTO DI CASTRO, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95 DEL CODICE DEI CONTRATTI -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 7983459EC4 - CUP J29E19000430005

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/03/2019 con il quale è stato approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2019/2021; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione triennio 2019/2021; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 22/02/2019 con la quale è stato predisposto
l'aggiornamento delle funzioni ascritte ai servizi comunali dell'ente; 
Visto il decreto sindacale n. 17 del 04/06/2019 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.
50, comma 10, e 109, comma 2 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. Del comparto regioni
enti locali, sono stati individuati i responsabili dei servizi per l'anno 2019; 
Visto il decreto sindacale n. 18 del 04/06/2019 di nomina dei funzionari sostituti in caso di assenza, impedimento
e/o incompatibilità dei responsabili titolari; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 03/05/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. Anno
2019; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 27/06/2018 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo per la realizzazione dell'intervento denominato "Montalto di Castro – VideoSorveglianza Urbana e di
Sicurezza (Visus) e la richiesta di finanziamento previsto dall'art. 5 comma 2-quater del D.L. 14/2017; 
Vista la nota prot. 16414 del 05/03/2019 acclarata al protocollo dell'Ente al n. 5778 del 06/03/2019, avente per
oggetto "scorrimento per l'anno 2019 della graduatoria delle domande e di ammissione al finanziamento statale a
seguito della procedura di cui all'art. 5 commi 2 ter e 2 quater del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con
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modificazioni della legge 18 aprile 2017, n. 45 (disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), del progetto
"Montalto di Castro – Videosorveglianza Urbana e di Sicurezza (Visusu) redatto dalla Società Massetti & Parners
srls, con sede legale in Viterbo Via Raffaello n. 11 – P.IVA 02237300567; finanziamento ammesso da parte del
Ministero competente per complessivi € 73.679,77 a fronte di un cofinanziamento comunale pari ad € 18.419,94. 
Considerato che l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, prevede quale requisito di ammissione al finanziamento la sottoscrizione tra il Prefetto ed il Sindaco di un
"patto per l'attuazione della sicurezza urbana"; 
Preso atto che l'Amministrazione ha provveduto a sottoscrivere i Patti con la Prefettura di Viterbo che individuano
come obiettivo prioritario la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 03/05/2019 con la quale sono stati confermati gli interventi
previsti nel Progetto definitivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 27/06/2018; 
Visto l'art. 37 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti fermi restando gli obbloghi di
utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, mediante centrali uniche di committenza e/o soggetti aggregatori
sul mercato elettronico (Mepa – Consip – Start), previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a € 40.000,00 e di lavori inferitore ad € 150.000,00; 
Vista la Determinazione n. 112 del 15/05/2018 con la quale è stata affidata la progettazione definitiva "Montalto di
Castro – Videosorveglianza Urbana e di Sicurezza (Visus)" al dr. Ernesto Massetti, con studio professionale in
Viterbo Via Raffaello n. 11 – P.IVA 01768900563 – C.F. MSSSRT53T21M082Y;
Vista la Determinazione n. 113 del 10/05/2019 con la quale è stata affidata la progettazione esecutiva, direzione
lavori, coordinamento sicurezza, indagini rilievi, perizie variante e redincontazione finale del progetto "Montalto di
Castro – Videosorveglianza Urbana e di Sicurezza (Visus)" alla Società Massetti & Partenrs, con sede legale in
Viterbo Via Raffaello n. 11 – P.IVA 02237300567; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 27/06/2018 con la quale è stato riconosciuto il
Responsabile del Servizio Polizia Locale Magg. Ricci dr. Adalgiso, quale responsabile del progetto e del
procedimento (RUP) "Montalto di Castro - Video Sorveglianza Urbana e Sicurezza (Visus); 
Vista la Determinazione n. 164 del 25/06/2019 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo presentato dalla
Società Massetti & Partenrs, con sede legale in Viterbo Via Raffaello n. 11 – P.IVA 02237300567, composto dai
seguenti allegati:

1. MONTALTO DI CASTRO_VS_PROGETTO ESECUTIVO
2.1 MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO A1_INVENTARIO E DESCRIZIONE TECNICA
2.2 MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO A2_QUADRO ESIGENZE 
3. MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO B_SPECIFICHE TECNICHE
4. MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO C_LOCALIZZAZIONE INTERVENTI
5. MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO D1_ANALISI DEI PREZZI
6. MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO D2_ELENCO PREZZI
7. MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO E_PIANO SICUREZZA
8. MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO F_DISCIPLINARE ASSISTENZA E MANUTENZIONE
9. MONTALTO_VS_CAPITOLATO SPECIALE APPALTO 
10. MONTALTO_SCHEMA CONTRATTO

Ritenuto dover provedere all'affidamento dell'appalto per a fornitura e posa in opera dei beni e dei servizi necessari
per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza urbana nel Comune di Montalto di Castro, con la modalità di
"procedura negoziata", art. 36 comma 2 lettera b) de d.Lgs n. 50/2016;
Visto l’art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”; 
Visto altresì l'art. 192 del D.lgs n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta
da apposita determinazione a contrarre indicante: il fine che con il contratto di intende perseguire; l'oggetto, la
forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
Tenuto conto che: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello dell'affidamento della forniturae posa in opera dei beni e
dei servizi necessari per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza urbana nel Comune di Montalto di
Castro; 
b) l’oggetto del contratto, è l’affidamento dell'appalto relativo alla fornitura e posa in opera dei beni e dei servizi
necessari per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza urbana nel Comune di Montalto di Castro. In
particolare si richiedono i seguenti beni e servizi:
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fornitura e posa in opera degli apparati necessari per la razionalizzazione e l'ampliamento del sistema
esistente;
manutenzione full optional/full risk del sistema per la durata di anni due, a decorrere dalla data del certificato
di regolare esecuzione;
riutilizzo degli apparati e delle apparecchiature del vecchio sistema attraverso la loro integraziuone nel
nuovo sistema; 

c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del d.Lgs. n. 50/2016, mediante
procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 del
medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel
bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale; 
Stabilito, ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, il valore del contratto in €. 58.723,16
(cinquantottomilasettecentoventitrè/16) a base di gara soggetto a ribasso oltre € 1.875,00
(milleottocentosettantacinque/00) per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA – CIG 7983459EC4 –
CUP J29E19000430005. 
Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, così come stabilito dalla D.G.C. n. 176 del 27/06/2018, il
Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio in questione è stato individuato nel
Responsabile del Servizio Polizia Locale – Protezione Civile dr. Adalgiso Ricci; 
Visto il disposto dell'art. 1, comma 41 della L. 06/11/2012, n. 190 che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge
07/08/1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in relazione al presente
provvedimento, non sussistono in capo al medesimo, situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali; 
Attesa la propria competenza ai sensi del D.lgs n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in merito; 
Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo della regolarità ammiistrativa del presente atto, avendo
verificato:
a) rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentare, generali di settore; 
b) correttezza e regolarità della procedura;
c) corretezza formale nella redazione dell'atto; 
Visti:

il D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali" ed in particolare
gli artt. 107, 147bis, 151 comma 4, 191, 192;
l'art. 3 della legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità del flussi finanziari; 
il D.Lvo 8 aprile 2016, n. 50 coordinato con il D. Lgs n. 56/2017 (correttivo appalti);
il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2,
lettera b), del D.lgs n. 50/2016 e smi, con avviso per manifestazione di interesse di operatori economici da invitare
alla procedura; 
Dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del TUEL del D.lgs n. 267/2000 e smi, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",. Introdotte
dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015; 
Visto il Regolamento di contabilità adottato ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 e smi, aggiornato alla luce
dei principi introdotti dal D.Lgs n. 118/2011 e smi, con D.C.C. n. 7 del 08/02/2016;
Visto lo Statuto Comunale approvato con D.C.C. n. 45 del 27/09/2002, modificato ed integrato con D.C.C. n. 36 del
28/09/2007; 

DETERMINA 
Per le motivazioni di cui alla premessa, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, 
1.Di prendere atto che il Capitolato Speciale D'Appalto ed il relativo Quadro Economico per l'affidamento della
"Fornitura e posa in opera dei beni e dei servizi per la realizzazione del sistema di videosorveglianza urbana del
Comune di Montalto di Castro" è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 25/06/2019; 
2. Di procedere all'affidamento dell'appalto relativo alla "FORNITURA E POSA IN OPERA DEI BENI E SERVIZI
PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NEL COMUNE DI MONTALTO
DI CASTRO" mediante la procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n.
50/2016, con avviso per manifestazione di interesse di operatori, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del codice dei contratti. 
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3.Di indire, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, la procedurea negoziata sotto soglia con
avviso per manifestazione di interesse di operatori da invitare alla procedura, per l'affidamento della "Fornitura e
posa in opera dei beni e dei servizi per la realizzazione del sistema di videosorveglianza urbana del Comune di
Montalto di Castro" – CIG 7983459EC4 – CUP J29E19000430005. 
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello dell'affidamento della fornitura dei beni e dei servizi
necessari per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza urbana nel Comune di Montalto di Castro; 
b) l’oggetto del contratto, è l’affidamento dell'appalto relativo alla fornitura e posa in opera dei beni e dei servizi
necessari per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza urbana nel Comune di Montalto di Castro; in
particolare si richiedono i seguenti beni e servizi:

fornitura e posa in opera degli apparati necessari per razionalizzazione e l'ampliamento del sistema
esistente;
manutenzione full optional/full risk del sistema per la durata di anni due, a decorrere dalla data del certificato
di regolare esecuzione;
riutilizzo degli apparati e delle apparecchiature del vecchio sistema attraverso la loro integraziuone nel
nuovo sistema; 

c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del d.Lgs. n. 50/2016, mediante
procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 del
medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel
bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale; 
5.Di trasmettere, ai sensi dell'art. 9, comma 5 del Decreto 31 gennaio 2018, alla Prefettura di Viterbo, il
Cronoprogramma, approvato con la presente determina, per l'appalto relativo alla "Fornitura e posa in opera dei
beni e dei servizi per la realizzazione del sistema di videosorveglianza urbana del Comune di Montalto di Castro";
6. Di approvare con la presente determina gli atti di gara che numerati da uno a dieci, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.
7. Di dare atto che ai sensi della D.G.C. n. 176 del del 27/06/2018 è stato riconosciuto il Responsabile del Servizio
Polizia Locale Magg. Ricci dr. Adalgiso, quale responsabile del progetto e del procedimento (RUP) "Montalto di
Castro - Video Sorveglianza Urbana e Sicurezza (Visus); 
8. Di prenotare, relativamente al contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera c) del D.Lgs n.
267/2000, nel rispetto delle modalità previste dal principio della contabilità finanziaria di cui al D.Lgs 23/06/2011, n.
118 e smi, la spesa presuntiva di € 92.099,72 (di cui € 11.834,00 impegnati con precedenti atti relativamente
all'affidamento della progettazione esecutiva e di sicurezza), comprensiva degli oneri fiscali, relativa all'intera durata
dell'appalto di cui in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli eserici in cui l'obbligazione
viene a scadenza, sul Capitolo di spesa n. 12345699 "impianto videosorveglianza urbana"; 
9. Di dare atto che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, saranno utilizzati esclusivamente
in funzione e per i fini di legge dello stesso, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016;
10. Di stabilire sin da ora che l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge n. 136/2010 e smi, ed a tal fine si evidenzia che i codici corripondenti dell'appalto sono quelli riportati in
oggetto; 
11.Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di
competenza e per il rilascio del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, al fine di renderla
esecutiva ai sensi degli artt. 147Bis, c. 1 e 151 c.4 del D.Lgs n. 267/2000; 
12. Di trasmettere il presente atto, in esecuzione della nota prot. 5778 del 06/03/2019 "Scorrimento per l'anno 2019
della graduatoria delle domande di ammissione al finanziamento statale a seguito di procedura di cui all'art. 5 ,
commi 2 ter e 2 quater del D.L. 20/02/2017, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 18/04/2017, n. 48", alla
Prefettura di Viterbo; 
13. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia
interesse, innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione Albo
Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
14. Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di
competenza ai sensi dell'art. 147 bis del D.lfgs n. 267/2000 e smi, e trasmette la presente determinazione al
responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria; la
stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
. 
Montalto di Castro, 25-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA
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LOCALE - PROTEZIONE CIVILE
F.TO ADALGISO RICCI
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, APPONE il visto
di regolarità contabile  e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 
 

Classificazione Capitolo Articolo Impegno Importo Esercizio
U.2.02.01.04.002 12345699 0 611 80.266,96

0,00
0,00

2019
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
Montalto di Castro, 25-07-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
  F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:    
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi  (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE -

PROTEZIONE CIVILE
  F.TO RICCI ADALGISO 

 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
 
  IL RESPONSABILE
  RICCI ADALGISO
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
 

6/6ATTO N. 181  DEL 25-07-2019


