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DETERMINAZIONE     n. 58  del 02/08/2021           
                  

AREA AMMINISTRATIVA   

 

L’ anno  duemilaventuno  il giorno due     del mese di  agosto 

OGGETTO Progetto di  potenziamento e ampliamento  impianti comunali di 

videosorveglianza. Affidamento lavori. 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); 

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); 

Vista la propria precedente determinazione n 57 del 27/07/2021 con la quale è stata incaricata la 

Ditta  MC2 s.a.s.  con sede in Via B.Parodi n. 135 16014 Ceranesi (GE)  P.IVA  01733100992 alla 

esecuzione dei lavori; 

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; 
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– 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”; 

 

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 autorizzare l’affidamento dei lavori  a favore della  Ditta MC2 s.a.s. con sede in Via 

B.Parodi n. 135 16014 Ceranesi (GE)  P.IVA  01733100992,  riguardanti l’esecuzione degli 

interventi di potenziamento/incremento dei dispositivi di videosorveglianza presenti sul 

territorio Comunale; 

3. La presente è condizionata alla verifica di ulteriore  documentazione da produrre e richiesta 

del RUP; 

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: - 885328383F 

6. Di stabilire sin d’ora che il contratto verrà formalizzato ai sensi dell’Art. 32 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.;  

 

 

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

complessiva di Euro  62.220,00 (sessantaduemiladuecentventi/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) 

 


