COMUNE DI FABRICA DI ROMA

Settore IV°

Provincia di Viterbo

POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 130

DEL 12/11/2016

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE DI GARA RDO SU MePa PER LA
FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA
RDO N. 1377511 - 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;
-VISTA 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;
-RICHIAMATA la Determinazione n. 109 del 29/09/2016, con la quale è stato approvato il progetto per la
fornitura del servizio di un Sistema di videosorveglianza urbana;
-RICHIAMATA la Determinazione n. 116 del 19/10/2016, con la quale venivano approvati gli atti di gara e
la documentazione relativa alla localizzazione degli impianti di videosorveglianza, con 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;
-VISTO il modello di invito, approvato con la determinazione n. 116 del 19/10/2016, trasmesso agli
operatori economici invitati alla procedura negoziata, con scadenza 10/11/2016 alle ore 12:00;
-PRESO ATTO che sono stati invitati n.5 operatori economici;
-DATO ATTO che alla scadenza del 10/11/2016 è pervenuta n. 1 offerta;
-RILEVATA LA NECESSITÀ, di individuare, ai sensi dell'art.84 del D.Lgs. 163/20016, una Commissione
di valutazione al fine dell'espletamento della gara;
-RITENUTO OPPORTUNO CHE la Commissione sia composta dal Presidente e da ulteriori 2 membri
con esperienza nel settore, che possono essere individuati come segue:
1. Arch. GIOVAGNOLI Marco Responsabile del II Settore
2. PANCOTTO Anna Maria Funzionario Amm.vo
3. PEDICA Doriano Funzionario Amm.vo

–PRESIDENTE–COMPONENTE–COMPONENTE-

-RAVVISATA l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35bis del D.Lgs. 165/2001;
-VISTO il D.Lgs 267/2000;
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DETERMINA
1.

Per quanto esposto in narrativa di procedere nella composizione formale della Commissione
Giudicatrice necessaria all’analisi delle buste pervenute relativamente alla gara per la procedura
negoziata per l’affidamento della fornitura di un sistema di videosorveglianza urbana, con la formula
del noleggio operativo a canone mensile per la durata di 60 mesi, full risk e full optional, nei signori:
 Arch. GIOVAGNOLI Marco Responsabile del II Settore –PRESIDENTE
 PANCOTTO Anna Maria Funzionario Amm.vo
–COMPONENTE
 PEDICA Doriano Funzionario Amm.vo
–COMPONENTE

2.

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi
punteggi indicati nell’invito;

3.

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate sul Me.Pa., e si concluderanno
con l’indicazione degli operatori economici classificati, con l’indicazione dei relativi punteggi
complessivi;

4.

Di convocare la seduta della Commissione per il giorno lunedì 14/11/2016 a partire dalle ore 09:00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to 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°. ==== 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 : F.to 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
F.to Capitoni Domenico

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì ______________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PACELLI Stefano

