COMUNE DI FABRICA DI ROMA

Settore IV°

Provincia di Viterbo

POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 116

DEL 19.10.2016

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INDIZIONE GARA- CIG. 681882720D
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

-VISTO il Decreto del Sindaco prot. 7775 datato 08/06/2016, con il quale è stato affidato al sottoscritto la
responsabilità della gestione del Servizio di Polizia Locale con il potere di assumere gli atti d'impegno per il
conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;
-RICHIAMATE:
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dell’11/05/2012 con la quale è stato approvato il
Regolamento Comunale di videosorveglianza
- la deliberazione della Giunta Comunale. n. 48 del 20/04/2012 con la quale sono stati individuati i luoghi
del territorio comunale da sottoporre a videosorveglianza comunale;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 16/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
dispone di procedere alla realizzazione dell’impianto di videosorveglianza dei punti individuati con
deliberazione G.C. n. 48 del 20/04/2012, stabilendo che la gara sia esperita mediante strumenti telematici
messi a disposizione da centrali di committenza , con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
approvando i requisiti minimi/disciplinare di gara;
-CONSIDERATO che l’amministrazione comunale di Fabrica di Roma ha avviato un progetto di
videosorveglianza in alcune zone del territorio comunale, volto alla tutela del patrimonio da atti di
vandalismo e alla rilevazione di specifici reati ;
-CONSIDERATO che l’art. 6 comma 7 del Decreto Legge 11/ 2009 (Pacchetto Sicurezza) coordinato con
legge di conversione n. 38 del 23.04.2009 prevede che ai fini della tutela della sicurezza urbana i comuni
possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico con l’obbligo di
conservare i dati, le informazioni e le immagini raccolte per non più di sette giorni dalla rilevazione, fatte
salve speciali eccezioni;
-VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 in vigore dal 19/04/2016 che contiene le nuove norme in
materia di appalti e contratti pubblici e tenuto conto anche delle “Disposizioni transitorie e di
coordinamento” di cui all’art. 216 del medesimo decreto;
-RILEVATA la necessità di dotarsi di un sistema di videosorveglianza di rete wireless del territorio del
Comune di Fabrica di Roma, mediante noleggio con servizio di assistenza ordinaria e straordinaria a canone
mensile, per un periodo di anni cinque, e sarà affidato all’offerta più vantaggiosa;
-DATO ATTO che, il sistema di videosorveglianza prevede l’installazione di n. 23 postazioni da istallare
nel centro abitato di Fabrica di Roma, che dovranno essere collegate con una centrale di controllo comunale
tramite vettori wireless; n. 10 postazioni da installare nelle zone periferiche, e la registrazione delle immagini
potrà avvenire anche localmente sulla memoria dei singoli apparati, scaricabili via wireless, dalle autorità
preposte; n. 04 telecamera lettura targa; n. 02 telecamera ottica Fisheye;
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-CONSIDERATO che il sistema dovrà essere completamente autonomo sia per alimentazione che per
trasmissione dati, utilizzando i pali della pubblica illuminazione prelevando tensione nelle ore notturne e
rilasciando tensione, attraverso un ups nelle ore diurne e vettori wireless a basso impatto ottico;
-PREMESSO che non risulta esistente, al momento, una convenzione stipulata da Consip S.p.A, avente ad
oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura e pertanto non è possibile
ricorrere al convenzionamento di cui all’art. 26 della Legge 488/1999;
-RITENUTO pertanto opportuno procedere con l’affidamento della fornitura
procedura negoziata di cui all’art 36 comma 2 lett. b);

in oggetto mediante

-VERIFICATA, mediante consultazione del portale www.acquistinretepa.it, la presenza di operatori
economici abilitati al Bando Me.Pa. “ICT 2009 - Beni e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”
che sono tecnicamente qualificati per l’affidamento di che trattasi ed è quindi possibile attivare la
procedura di acquisto mediante richiesta di offerta ai medesimi operatori già abilitati sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), come previsto dall’art. 1 comma 450 della Legge
n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007);
-DATO ATTO che:
-l’importo presunto del servizio relativo all’installazione dei dispositivi e la messa in opera dei servizi è pari
ad € 35.000,00 annui per un totale € 175.000,00 nei cinque anni TOTALE COMPLESSIVO (IVA
INCLUSA) €. 213.500,00 precisando che il calcolo del valore stimato dell’appalto di cui sopra è stato
effettuato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016;
-il valore economico dell’appalto è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ai sensi dell’articolo 2
comma 6 del D.Lgs 81/2008;
-si rende necessario per la stazione appaltante il versamento di un contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione dell’importo di € 225,00 secondo quanto stabilito nella deliberazione della
medesima Autorità n. 163 del 22/12/2015;
-rilevata pertanto la necessità di predisporre la documentazione necessaria all’avvio della procedura di
gara mediante RDO sul MePa:
-approvando le Condizioni particolari di contratto , relativa alla fornitura e posa in opera di impianto di
videosorveglianza e manutenzione per anni cinque con canone mensile, riportate sul progetto ad integrazione
di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico e dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando
MePa “ICT 2009 - Beni e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” validi alla data della presente
determinazione;
-precisando che il termine per la presentazione delle offerte sarà di non meno di 20 giorni dalla
data di trasmissione degli inviti tramite la piattaforma MePa;
-precisato che verranno invitati n. 5 operatori economici iscritti al bando ICT 2009 a presentare offerta
precisando che potranno presentare offerta gli operatori economici, per i quali non sussistono i motivi di
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei requisiti e delle capacità, di
cui all’art. 83 del medesimo decreto, come di seguito precisato:
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A per attività inerente all’oggetto del presente
appalto;
• iscrizione al ROC o equivalente alla data di scadenza dell’RdO;
REQUISITI MINIMI PER PARTECIPARE A RDO SU MEPA
1) L’azienda dovra’ dimostrare le competenze in merito all’installazione e manutenzione di
impianti di videosorveglianza Urbana nella formula “NOLEGGIO OPERATIVO”, mediante
DICHIARAZIONE di aver eseguito nell’ultimo biennio almeno 5 impianti simili a quello
richiesto;
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2) Dichiarare di essere in possesso di Certificazione ISO 9001 nello specifico settore
Videosorveglianza
3) Dichiarare di essere in possesso di attestati/certificati rilasciati da organizzazioni pubbliche o
private comprovanti la competenza aziendale circa l’installazione e la manutenzione di Ponti
Radio:
4) Dichiarare di essere in grado di intervenire,in caso di guasti,al massimo in 2 ore,anche nelle ore
notturne e festive;
5) Dichiarare di poter risolvere un guasto nell’arco delle 8 ore dalla chiamata avendo in magazzino
apparati di riserva per la gestione degli impianti;
6) Dichiarare di poter collegare il sistema posto in opera,per il solo controllo tecnologico,al centro
di controllo presente nella propria sede e che questo e’ idoneamente protetto sia da intrusioni
fisiche che tecnologiche.
-TENUTO CONTO che:
-le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto
previsto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016”, Valore Tecnico Pt max 75 e Valore economico Pt 25, con le
modalità stabilite dall’allegato disciplinare di gara ;
-CONSIDERATO che la valutazione delle offerte verrà effettuata da apposita commissione
giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, nominata dopo il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte, stabilendo che la stessa sarà composta dal Responsabile del Servizio in qualità
di Presidente e da n 2 commissari scelti tra i dipendenti dell’Amministrazione Comunale in possesso
dei requisiti di cui ai commi 4, 5, 6 del medesimo articolo, con la presenza di un segretario
verbalizzante;
-PRECISATO che:
- l’affidamento verrà reso noto mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente
www.comune.fabricadiroma.vt.it sezione Amministrazione Trasparente, così come richiesto dal D.lgs
33/13;
-l’affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula generato dalla
piattaforma MePa, previo accertamento in capo all’affidatario della sussistenza dei requisiti dichiarati in
sede di abilitazione a MePa, secondo quanto previsto dall’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 nonché
di quelli relativi all’idoneità professionale e alle capacità tecniche e professionali così come sopra
descritte;
-RILEVATO che il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è individuato
nella persona del Responsabile del Servizio IV Settore;
-VISTI:
-D.Lgs 267/2000;
-D.Lgs 50/2016;
-D.Lgs 81/08;
-Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Fabrica di Roma, per quanto applicabile;
-Regolamento di contabilità;
- lo statuto dell’Ente
-VISTA la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;
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DETERMINA
1.di approvare, per le motivazioni dettagliatamente indicate in premessa:
a) gli atti di gara e la documentazione relativa alla localizzazione degli impianti di videosorveglianza;
b) di esperire la procedura negoziata, mediante l’utilizzo del sistema informatico di acquisti in rete della
pubblica amministrazione, predisponendo apposito RDO sul MePa, con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, rivolta a operatori economici, già abilitati al Bando “ICT 2009 Beni e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”, per l’affidamento della fornitura, posa in
opera e servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza urbana attraverso la realizzazione
di una struttura di rete wireless per un importo complessivo posto a base di gara di €. 35.000,00 +
IVA annui per totale di € 175.000,00 oltre IVA di legge;
c) di approvare l’elenco delle ditte abilitate al Bando “ICT 2009 - Beni e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni sul MePa, allegato al presente atto che rimarrà riservato/segregato fino alla data di
scadenza per la presentazione delle offerte;
2.di prendere atto che si rende necessario il versamento di un contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione dell’importo di € 225,00 secondo quanto stabilito nella deliberazione della medesima
Autorità datata 22/12/2015;
3. di dare atto che il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato
nella persona del Responsabile del Servizio PACELLI Stefano;
4.di dare altresì atto che la spesa complessiva pari a € 213.500,00 IVA 22% inclusa troverà copertura al
cap. 308105 "Vigilanza notturna e videosorveglianza" del bilancio 2016 e dei futuri esercizi finanziari 20172018-2019-2020-2021, come sarà successivamente dettagliato in fase di aggiudicazione di gara;
5.di precisare che l’aggiudicazione dell’affidamento verrà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul
profilo del committente www.comune.fabricadiroma.vt.it sezione Amministrazione Trasparente, così come
richiesto dal D.lgs. 33/13;
6. l’affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula generato dalla
piattaforma MePa, previo accertamento in capo all’affidatario della sussistenza dei requisiti dichiarati
in sede di abilitazione a MePa, secondo quanto previsto dall’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016
nonché di quelli relativi all’idoneità professionale e alle capacità tecniche e professionali così come
sopra descritte;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PACELLI Stefano
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Servizio finanziario e di ragioneria dell'Ente
(ART. 49 del T.U.)
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
con impegno sul capitolo n°. 308105 “Vigilanza notturna e videosorveglianza” del bilancio del
corrente esercizio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità
all'art. 183 del D.Lgs 18/08/2000 n.267.
Lì _________________ Il Responsabile del Servizio : Daniele SANTUCCI

ESECUTIVA

IL

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio dell’Ente in
data_______________________per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
Capitoni Domenico

