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DETERMINAZIONE     n. 57  del 27/07/2021           
                  

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

L’ anno  duemilaventuno  il giorno ventisette     del mese di luglio 

OGGETTO : Determina a contrattare relativa  al progetto di  potenziamento e ampliamento  

impianti comunali di videosorveglianza.  

 CUP…J89J20002110005     CIG..885328383F 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Premesso che: 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n 08 in data 30/03/2021 , esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 

 L’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando di richiesta finanziamento per    

realizzazione ed installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al Decreto 27 maggio 2020  del 

Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (G.U.  n. 161 serie generale 

del 27/06/2020); 

 Con Deliberazione  di Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2020 l’Amministrazione Comunale ha 

approvato lo schema patto per l’attuazione della sicurezza urbana (Art. 5 del Decreto Legge 

20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18/04/2017,n. 48); 

Con Deliberazione  della Giunta Municipale n. 57 del 14/10/2020 è stato approvato lo studio 

preliminare di fattibilità potenziamento impianti comunali di videosorveglianza; 

Nei tempi e modi  previsti, è stato inviato alla Prefettura di Genova il modulo per la richiesta del 

finanziamento di cui sopra “ALLEGATO A” comprensivo della documentazione relativa; 

 

Vista la nota della Prefettura di Genova – Prot. 744782 del 27/11/2020 con la quale si conferma 

l’esame del progetto da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed il 

successivo  invio ai competenti ufficio del Ministero dell’Interno per la successiva validazione; 

Viste le successive note della Prefettura di Genova pervenute in data 04/03/2021  e 05/03/2021 con 

le quali si comunica  l’inserimento del Comune di Montoggio nella graduatoria definitiva, 

approvata con Decreto del Ministro dell’interno in ordine alla richiesta di finanziamento di cui 

sopra, e all’ordine di accreditamento  da parte del Ministero dell’Interno dell’importo da destinare 

al Comune di Montoggio che ammonta ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00); 

Considerato che, come stabilito dalla Prefettura di Genova , il progetto ammesso a finanziamento 

deve essere reso esecutivo entro 120 giorni dalla data di consegna, ai sensi dell’Art.8 comma 3 e 9 , 

comma 1 ,del D.M. 27 maggio 2020; 
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Vista la propria Determinazione. 24 del 26/03/2021 con la quale viene affidato l’incarico di 

redazione del progetto esecutivo di ampliamento impianti comunali di videosorveglianza; 

Vista la Deliberazione  di Giunta Comunale n. 41 del 12/07/2021  con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo/esecutivo redatto dallo Studio Tecnico Carosso Luca – CF 

CRSLCU77E28G713Z –con studio in Via Vecchia Provinciale Lucchese n. 50 – Serravalle 

Pistoiese  (PT),dell’importo complessivo di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) di cui si allega il 

seguente quadro economico: 

 

A. Importo per l'esecuzione dei lavori dei Lavori 

 
Totale importo lavori   52.000,00 € 

  

 

  

 
 

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso   2.500,00 € 

        

Totale importo lavori soggetto a ribasso 49.500,00 €  

    B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 IVA sui lavori 22%  11.400,00 €  

 

Spese tecniche compresi oneri previdenziali (progettazione 

esecutiva, CSC, CSE, contabilità D.L., CRE etc.) e incentivi di 

cui art. 13 D.lgs. 50/2016   2.000,00 €  

 IVA su spese tecniche 22%  440,00 €  

 Per allacci forniture elettriche 
 

       11.820,00 

€ 

 
Per interventi in economia, imprevisti e arrotondamenti IVA 

compresa   2.300,00 €  

  

Totale Somme a disposizione  28.000,00 €  

    
    TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 80.000,00 €  

QUOTA COMPARTECIPAZIONE COMUNE 40.000,00 € 

Percentuale compartecipazione 50% 

 

Dato atto che: 

 è necessario avviare celermente  la procedura di affidamento dei suddetti lavori 

secondo le disposizioni del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

  l’importo dei lavori oggetto dell’affidamento ammonta ad Euro 49.500,00 

(quarantanovemilacinquecento/00) oltre  Euro 2.500,00(duemilacinquecento/00) 

relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,oltre IVA;  

 che è possibile procedere all’affidamento diretto dei lavori di cui trattasi, ai sensi 

dell’art.1 comma 2 lett. “A” della Legge 11 settembre 2020 n. 120, che consente 

tale procedura per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, e per servizi e 

forniture,ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di 

progettazione, di importo inferiore a 75.000 Euro (suppl.ord.G.U. n. 33L del 

14/9/2020) 

 i lavori di che trattasi sono eseguiti su aree nella disponibilità comunale; 

Vista l’urgenza a provvedere in tempi più stretti ai fini di non creare danni all’Ente, anche in 

considerazione delle tempistiche stabilite dal Ministero dell’interno e comunicateci dalla Prefettura 

di Genova; 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

s.m.i. , in particolare: 

o l’art. 107 sulle funzioni e responsabilità dei responsabili dei servizi 



 

o l’art. 192 sulla determinazione a contrarre, dando atto che: 
o  ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’amministrazione con 

determina di contrarre individua: 
o gli elementi essenziali del contratto; 
o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

– il fine del contratto che si intende perseguire è,attraverso il 

potenziamento/ampliamento dei sistemi di videosorveglianza presenti sul 

territorio,migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma 

di illegalità favorendo l’impiego di Forze di Polizia per far fronte ad eventuali 

esigenze straordinarie del territorio; 

– l’oggetto del contratto è il” Potenziamento e ampliamento  degli impianti Comunali  

di videosorveglianza”; 

 

– Interpellata la Ditta MC2 s.a.s.  con sede in Via B.Parodi n. 135 16014 Ceranesi 

(GE)  P.IVA  01733100992  che ha presentato un’offerta economica di Euro 

48.500,00 (quarantottomilacinquecento/00) oltre IVA    a fronte di  un ribasso del  

2,0202%  rispetto all’importo dei lavori , che sommato ai costi per la sicurezza non 

soggetti a ribasso di  Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA risulta un 

importo totale di Euro 51.000,00 (cinquantunomila/00) oltre IVA; 

 

–  Ritenuta congrua l’offerta presentata, ed inoltre trattasi di Ditta  che per 

competenza ed esperienza dimostrata presenta  il dovuto livello di specializzazione 

necessaria , la quale si è dichiarata disponibile all’esecuzione immediata  degli 

interventi , alle condizioni ritenute opportune dal RUP; 

– Vista la dichiarazione del possesso della Ditta dei requisiti generali di cui all’Art. 80 

del D.Lgs 50/2016 per i lavori in oggetto; 

– Preso atto della regolarità contributiva della Ditta così come desumibile dal DURC; 

           

o Visto l’art. 183, comma 3 sulla prenotazione di impegno di spesa; 

o Visto lo Statuto comunale; 

o Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

o Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali D. Lgs. 267/00; 

o Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. 267/00; 

o Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante: “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

o Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai 

sensi del decreto del Sindaco  n. 4/2020  ,  di individuazione dei responsabili dei servizi 

adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

 

DETERMINA 

 

1. le premesse si intendono qui integralmente richiamate e approvate; 

2. di assumere la presente determinazione a contrarre ai sensi dell’Art. 192 del D.Lgs 18 agosto 

200, n. 2367 e s.m.i.; 

3. Di incaricare la  Ditta MC2 s.a.s.  con sede in Via B.Parodi n. 135 16014 Ceranesi (GE)  

P.IVA  01733100992, per le ragioni specificate in premessa e qui approvate, l’esecuzione 

degli interventi di potenziamento/incremento dei dispositivi di videosorveglianza presenti 

sul territorio Comunale; 



 

4. Di prendere atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad Euro 51.000,00 

(cinquantunmila/00) oltre IVA; 

5. Di aver informato la Ditta appaltatrice che il presente incarico è soggetto a quanto previsto 

in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art.3 della Legge 13 agosto 

2010,n.136,e che sulle fatture deve essere riportato il codice identificativo di gara (CIG) di 

seguito riportato: - CIG: 885328383F 

 

 Di impegnare complessivamente per l’esecuzione l’intervento di cui all’oggetto la somma 

complessiva di Euro  62.220,00 (sessantaduemiladuecentoventi/00)   IVA compresa , al capitolo 

__2.03.1.02.04/1  del bilancio di previsione 2021: 

 ai sensi dell’Art, 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Sig.Sandro Morando; 

 che la presente determina: 

– va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 

– è inserita in originale nel fascicolo delle determine tenuto presso l’area di riferimento. 

 

 

                                                                                        Il Responsabile del servizio 

                                                                                             (Sandro Morando) 

 

DETERMINAZIONE     n. 57  del 27/07/2021           
                  

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

    VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA 
FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario appone sulla presente determinazione, ai sensi 
dell'art. 147 bis, comma 1 e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, il visto di 
regolarità' contabile con attestazione della copertura finanziaria della spesa in relazione 
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata 
 
Copertura finanziaria per l’importo di  €  62.220,00    4  al capitolo 2.03.1.02.04/1   
imp.431/2021_ del bilancio di previsione 2021. 
 
Codice CIG. 885328383F 
 
Data  ..02/08/2021 
                                                                          Il Responsabile del servizio finanziario 
                                                                                       Rag. Tea Dacca 

 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è 
esecutivo, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 


