
ORIGINALE

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 18/07/2021

REGISTRO GENERALE N. 375 DEL 19/07/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DLGS 267/2000) - AFFIDAMENTO, TRAMITE
MEPA, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI
AMOROSI, APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.- CIG
88004644A2 – CUP G21B21002620005 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
CHE con il decreto legge 20 febbraio 2017, n.14 venivano emanate “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
città”, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48, con riguardo alla previsione degli stanziamenti
statali finalizzati a sostenere i Comuni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza nell’ambito dei “Patti per
l’attuazione della sicurezza urbana”, di cui all’articolo 5, comma 2-ter del citato decreto e poi successivamente
definite le modalità di presentazione da parte dei Comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti per l’anno
2020;
CHE a seguito della richiesta di finanziamento, inoltrata in data 13/10/2020, la Prefettura di Benevento, in data
03.03.2021 comunicava l’ottenimento del cofinanziamento resosi disponibile a valere sulle risorse finanziarie fissate
in 17 milioni di euro per l'anno 2020, in applicazione dell’art. 35 quinquies comma 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018
n 133, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018 n. 132, usufruibili secondo le modalità indicate dal
decreto del MIT, per la realizzazione del progetto “Amorosicura”, che garantisce il completamento di un sistema di
videosorveglianza a tutela della sicurezza urbana;
CHE con decreto del Ministro dell’Interno del 30.12.2020, a seguito dell’approvazione della graduatoria, il Comune di
Amorosi è risultato tra gli Enti finanziati, riconoscendogli il finanziamento richiesto pari a € 152.000,00 di cui una
somma di finanziamento statale pari ad € 106.400,00 mentre la differenza (30%) , € 45.600,00, finanziata dall’Ente con
destinazione vincolata ai sensi dell’art. 208, proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
Strada, giusta delibera n. 31 del 15/03/2021;
CHE, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del Decreto del MIT del 27 maggio 2020 (G.U. serie n. 161 del 27/6/2020)
“Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei Comuni,
nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse” il progetto veniva reso esecutivo con determina n. RG. 319 (81) in
data 22.06.2021, in rispetto delle tempistiche (entro i 120 giorni) a far data della comunicazione della Prefettura-UTG
del 03/03/2021, il cui QE di progettazione esecutiva dell’intervento riporta, nel complessivo di € 152.000,00, €
114.885,81 per forniture e lavori ed € 37.114,19 per somme a disposizione dell’Amministrazione:
CHE, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del Decreto del MIT del 27 maggio 2020 (G.U. serie n. 161 del 27/6/2020)
“Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei Comuni,
nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse” la presente determina a contrarre è redatta ai sensi e per gli
effetti dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);
Ritenuto, per quanto sopra, avviare le procedure per l'affidamento per la fornitura ed installazione di un sistema di
videosorveglianza per il territorio di Amorosi;
Considerato che questo svolge le funzioni di Stazione Appaltante e procederà all’affidamento dei lavori, servizi e
forniture per la realizzazione dell’intervento ai sensi dell’art. 32 del Codice degli Appalti ed in conformità alla
normativa vigente in materia di contratti pubblici;
CHE, pertanto, con la presente si procederà ad effettuare un'indagine esplorativa di mercato mediante una
manifestazione di interesse finalizzata ad individuare operatori economici qualificati ed interessati alla fornitura ed



installazione di un sistema di videosorveglianza per poi invitarli ad una successiva RDO da espletarsi nell'ambito della
piattaforma del MEPA;
Vista la delibera di G.M. n. 31 del 15/03/2021 con la quale sono state programmate le poste di cofinanziamento ed i
criteri di quantificazione degli accantonamenti di cui all’art. 113, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seconda degli importi e
delle tipologie di affidamento, dando mandato all’Ufficio competente di prevedere all'accantonamento in sede di
approvazione e finanziamento del quadro economico dell'affidamento di lavori, servizi e forniture approvato, in uno al
progetto esecutivo, approvato con determina n. RG 319(81) del 22/06/2021;
Precisato che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016 e s.m.i, il valore massimo dell’appalto è stimato in € 114.885,81 oltre iva,
come da quadro economico riportato di seguito:
QUADRO ECONOMICO
1) LAVORI a corpo € 114.885,81 di cui € 2.031,38 oneri sicurezza (D.lgs. 81/2008)
2) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 37.114,19

TOTALE GENERALE SPESA (A+B) = 152.000,00
- il presente appalto è stato previsto dal piano triennale 2021/2023 delle opere pubbliche giusta delibera n. 32 del

15/03/2021 per le somme di competenza;
Richiamati:
- l’articolo 192, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) l’importo presunto del contratto;
d) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo cui prima dell'avvio dell'affidamento dei contratti pubblici le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto opportuno:
- avviare una procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36, comma 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016 s.m.i., da attivare mediante
RDO del MEPA, per l'acquisizione dei lavori, servizi e fornitura di cui trattasi, effettuando una preventiva
pubblicazione di avviso sul profilo del committente, finalizzata ad acquisire la manifestazione di interesse a
partecipare alla citata procedura negoziata degli operatori economici in particolare:
a) l'avviso di manifestazione di interesse sarà oggetto di pubblicazione per un periodo non inferiore a 15 giorni, ai
sensi dell'art. 216, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., al fine di garantire un'adeguata apertura al mercato e attuare i
principi di trasparenza, pubblicità, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, di cui all'art. 30
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
b) un documento che riassuma sinteticamente la prestazione richiesta e le specifiche tecniche per fornire agli
operatori economici informazioni indispensabili per manifestare il loro eventuale interesse a partecipare alla
procedura di affidamento;
c) un fac-simile di richiesta ad essere invitati alla successiva procedura negoziata mediante RDO;
- non suddividere l'appalto in lotti in quanto ritenuto non frazionabile;
- adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b-bis, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e soddisfacente;
- di non avvalersi della facoltà dell'esclusione automatica dell'offerta anche qualora il numero delle offerte sia
superiore a dieci;
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, Legge 23 dicembre 2005, n. 266, è necessario prevedere un
contributo di € 120,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e per spese varie ed amministrative
assumendo pertanto il rispettivo impegno di spesa sul pertinente capitolo di spesa.
Precisato che ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la verifica dei requisiti avverrà solo sull’operatore
economico aggiudicatario;
Dato atto che:
- all'affidamento è stato attribuito codice CIG 88004644A2;
- dare atto che il CUP dell’intervento è il seguente : G21B21002620005
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto;
- l'avviso di manifestazione di interesse con relativo allegato tecnico e fac-simile di richiesta di partecipazione
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;



- il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 s.m.i, è il dott. Stefano
Savarese, Responsabile del Settore Polizia Locale e del Settore Transazione Digitale ai sensi dell'atto di G.M. di nomina
RG n. 35 del 31/03/2021, il contratto verrà sottoscritto, con modalità digitale, nell'ambito della piattaforma Mepa di
Consip spa;
- per il servizio di cui trattasi sarà nominato un direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal responsabile
unico del procedimento;
- l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall’art. 3
della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
Rilevato che il presente intervento è cofinanziato con risorse proprie di bilancio e da finanziamento MIT giusta
comunicazione dalla Prefettura di Benevento con nota del 03.03.2021;

PRESO ATTO CHE:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2021 è stato approvato il (D.U.P.) 2021-2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 08/07/2020 è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2019;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n. 466 del 13 Gennaio 2020 con il quale è stato disposto di conferire al
sottoscritto l’incarico di responsabile del settore Vigilanza;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel testo in vigore;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 183, comma 9, T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con particolare riferimento all’art. 36, riguardante le procedure negoziate sotto soglia;
Viste le Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

DETERMINA
- di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente riportate e
conseguenzialmente:
- di avviare, con la presente determina a contrarre, l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma
2, lettera b), D.Lgs 50/2016 s.m.i., per la fornitura di un sistema di videosorveglianza del Comune di Amorosi;
- di approvare gli allegati A), B) e C) rispettivamente : l'avviso di manifestazione interesse, l'allegato tecnico, l'istanza
di partecipazione allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto, che saranno oggetto di pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Ente https://www.comune.amorosi.bn.it/ per un periodo non inferiore a 15 giorni, ai sensi
dell'art. 216, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la cui scadenza pertanto viene fissata per il giorno 7 Agosto 2021;
- di invitare alla gara tutti gli operatori economici che avranno dichiarato il proprio interesse alla procedura di
affidamento e che, al momento dell'indizione della gara, risulteranno abilitati al bando “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” del Mepa di Consip s.p.a.;
- di approvare altresì il capitolato e il disciplinare di gara dando atto che detta documentazione è posta agli atti del
settore e sarà posta a disposizione a tutti gli operatori economici che avranno dichiarato il proprio interesse alla
suddetta procedura di gara;
- di dare atto che a base di gara l'importo è di euro € 112.854,43 oltre iva e € 2.031,38 oltre iva per oneri della
sicurezza derivanti da rischi interferenziali quest’ultimi non sottoposti a ribasso, quindi per un totale a base di gara di
€ 114.885,81 oltre iva (140.160,68 ivato);
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95, comma 3 lett. b-bis, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo scegliendo di
non avvalersi dell'istituto dell'esclusione automatica dell'offerta;
- di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta purché
ritenuta valida;
- dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 s.m.i il dott. Stefano Savarese,
responsabile del Settore della Polizia Locale e Responsabile della Transizione Digitale ai sensi dell'atto di nomina
avente RG n. 35 del 31/03/2021;
- di dare atto inoltre che il contratto verrà sottoscritto con modalità digitale nell'ambito della piattaforma Mepa di
Consip s.p.a.;

https://www.comune.amorosi.bn.it/


- di stipulare il contratto d’appalto con l'aggiudicatario con modalità digitale nell'ambito della piattaforma di Consip
s.p.a.;
- di dare atto che la spesa complessiva è di € 152.000,00, al lordo degli oneri Iva al 22%, per la durata contrattuale
decorrente dalla data di stipula per 12 mesi, è cosi suddivisa, :

QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO

A
Lavori a corpo – articolati in:

a.01) Importo lavori a corpo soggetto a ribasso d’asta
€

112.854,43

a.02) Importo oneri sicurezza (D.Lgs 81/2008)

non soggetto a ribasso d’asta
€

2.031,38

Totale lavori a corpo A)
€

114.885,81

B
Somme a disposizione dell’Amministrazione – articolate in:

b.01) per Progettazione esecutiva e sicurezza in prog., compreso cassa
€

3.350,00

b.02) per Direzione dei lavori e C.S.E., compreso cassa prev.
€

4.450,00

b.03) per incentivo di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
€

2.323,31

b.04) per IVA 22% di (b.01 + b.02 + A)
€

26.990,88

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione B)
€

37.114,19

TOTALE GENERALE DI SPESA (A+B)
€

152.000,00

- di impegnare, come di seguito specificato, la somma complessiva di € 106.400,00 somma finanziata dal MIT, al lordo
degli oneri e Iva al 22%, sul capitolo 2500.3 bilancio 2021 “videosorveglianza”;
- dare atto che il cofinanziamento a carico dell’Ente è pari a € 45.600,00 ( ∑ a € 152.000,00) le cui poste, a carico
dell’Ente, sono vincolate nel fondo proventi contravvenzionali di cui 26.400,00 anno 2021 + 19.200,00 anno 2022 al Cap.
1944.2;
- dare atto che, con determina n. 78 del 15/6/2021, già si è proceduto all’impegno di spesa di € 3.882,65 iva inclusa
relativamente alle spese di cui al punto b.01) del ‘QE per “Progettazione esecutiva e sicurezza in prog., compreso cassa”,
somma impegnata al Cap. 1944.2 - imp. 495 - bilancio 2021;
- Impegnare per l’anno 2021 la somma pari a € 22.517,35 (= 26.400,00 – 3882,65 già imp. Det. 78) Importi ivati),
mentre per l’anno 2022 prenotare la somma in bilancio pluriennale di € 19.200,00 importo ivato;
- di impegnare € 120,00, bilancio 2021, al capitolo di spesa 1943.11 “altre spese per servizi amministrativi “contributo
Avcp”, spese che in parte sono a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67,
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- di dare atto che con successiva determinazione si procederà all'assunzione dell'impegno conseguente
all'aggiudicazione;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis,
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e), L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
procedimento.
Di disporre:
- la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito “Amministrazione

trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37 D.Lgs. 33/2013;
- la pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente l’allegato A relativo all'avviso di manifestazione interesse, l'allegato B

caratteristiche tecniche e l’allegato C relativo all'istanza di partecipazione, allegati, quest’ultimi, che sono parte
integrante e sostanziale del presente atto;



- di trasmettere – ai sensi dell’art. 9 comma 1 del Decreto del MIT del 27 maggio 2020 (G.U. serie n. 161 del 27/6/2020)
“Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei Comuni, nonché
i criteri di ripartizione delle relative risorse” la presente determina a contrarre unitamente al cronoprogramma
approvato in sede di esecutività del progetto, alla On. Prefettura di Benevento;

- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento se previsto dalla normativa vigente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Stefano SAVARESE

Il responsabile del servizio attesta la regolarità e la correttezza amministrativa mediante la sottoscrizione
del presente atto.

Confermato e sottoscritto

Amorosi, 18/07/2021

Il Responsabile
Dott. Stefano SAVARESE

Titolo Missione Capitolo Esercizio Impegno Importo
2.02.01.04.002 10.5 2500.3 2021 N. 608   € 106.400,00

Descrizione Impegni Assunti
DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DLGS 267/2000) - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DELLA
FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI AMOROSI,

VISTA la suestesa determinazione esprime, parere Favorevole di regolarità contabile e visto attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n.267.

Amorosi, 19/07/2021

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario
Dott. Rossano Eleuterio COLELLA

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online per quindici giorni consecutivi dal
19/07/2021 al 03/08/2021
N° 588 Reg. Pubbl. - Anno 2021

L'Incaricato
Dott. Stefano SAVARESE

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.


