
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Polizia Municipale - Attivita' 	 Servizio: Polizia Municipale 
Produttive 

Determinazione n. 448 del 16/11/2016 

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA. 
DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE RUBELLO IMPIANTI 
E ANDREOTTI WALTER. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il D.Igs 18/08/2000 n. 267 art 192 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali" s.m.i.; 

VISTO il D.Igs 163 del 12/04/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture ed in particolare l'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia"; 

VISTO il D.P.R.. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.Lgs del 12/04/2006 n. 163"; 

PREMESSO che con delibera di C.C. n. 138 del 28/12/2012 è stato approvato il Regolamento 
Com.le per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ex art. 125 D.Lgs.vo nb. 163/2006: 
allo scopo di assicurare per l'anno 2015 il regolare funzionamento dei servizi corrili e non arrecare 
danni gravi all'Ente si rende opportuno assumere impegni per lavori le provviste ed i servizi da 
eseguirsi secondo il suddetto Regolamento ed autorizzare le relative spese, imputando le somme 
ai capitoli del Bilancio 2015 

PRESO ATTO che, in applicazione del citato Regolamento, le ordinazioni delle spese sono 
consentite entro il limite massimo di euro 211.000,00=, IVA esclusa, per i beni ed i servizi e di euro 
200.000,00=, IVA esclusa, per i lavori, previo espletamento delle modalità previste, con riferimento 
all'importo della spesa ed entro l'importo impegnato per singolo capitolo con la presente 
determinazione; 

CONSIDERATO che ai sensi del predetto Regolamento, le attività che verranno gestite in 
economia rivestono caratteristiche oggettive, legate anche all'urgenza di provvedere, per garantire 
la regolarità e funzionalità dei servizi prestati, per le quali dovrà procedersi avvalendosi di 
procedure di acquisizione diretta dei beni e servizi necessarie per la corretta organizzazione 
dell'ufficio. 



VISTA la Determina n. 308 del 03/08/2016 relativa all'intervento di verifica dell'impianto di 
videosorveglianza di proprietà del Comune di Vigarano Mainarda installata a: 

Vigarano Pieve : 

n. 1 in Via Mantova S.P.69 fronte ex edificio scolastico comunale; 
n. 1 in Via XXV Aprile in prossimità del cimitero; 

Vigarano Mainarda: 

n. 1 Via Pier Paolo Pasolini fronte palestre comunali, 
n. 1 Incrocio Via Pier Paolo Pasolini Nia Matteotti; 
n. 1 Parco di Via Ariosto; 
n. 1 Via Roma ; 
n. 1 Piazza Repubblica; 
n. 1 Incrocio Via Cento / Via Donatori di Sange; 

- DATO ATTO che la Ditta Rubello Impianti incaricata con determina n. 308 del 03/08/2016 di cui 
sopra, procedeva ad una verifica dell'impianto rilevando la necessità di eseguire lavori urgenti per 
il ripristino della funzionalità del sistema di videosorveglianza con necessità di interventi tecnici di 
scavi e posa/sostituzione di manufatti; 

VISTO il preventivo della ditta Rubello Impianti n.prot. 15735 del 14/11/2016 nel quale vengono 
indicati nel dettaglio tutti gli interventi necessari al ripristino della piena funzionalità del sistema 
con la fornitura del materiale occorrente; 

RILEVATO che: 
per l'esecuzione dei lavori di riparazione e ripristino delle funzionalità dell'impianto e di ogni singola 
videocamera, è prevista una spesa di € 9.200,00 più IVA del 22% pari ad € 704,00 per un totale di 
€ 9.904,00 

VISTO che alcuni lavori di posa in opera possono essere eseguiti dalla ditta Andreotti Walter 
Autotrasporti, con sede a Vigarano Mainarda, attraverso l'affidamento diretto, ad un importo di 
spesa inferiore a €1.000,00 come prevede la legge di stabilità del 30/12/2015 art. 1 c. 502/503, ditta 
esperta nella tipologia di esecuzione dei lavori, garantendo tempestività, qualità e precisione di 
intervento ad un costo pari ad € 970.00 più IVA del 22% pari ad € 213,4 per un totale di € 1.183,4 
come da preventivo Prot. n. 15819 del 15/11/2016 

RAVVISATA pertanto l'opportunità di ricorrere all'affidamento diretto: 
ai sensi dell'art. 36 — comma 2°, lettera a) D. Lgs.vo n. 50/2016, alle Ditte: Rubello Impianti con 

sede Boara Pisani (PD), per la realizzazione di lavori di ripristino delle funzionalità dell'impianto 
comunale di videosorveglianza , poiché la medesima ha installato l'antenna e i dispositivi: 
ed alla ditta Andreotti Walter con sede a Vigarano Mainarda (FE) l'affidamento dei lavori edili di 
scavo, di posa e sostituzione di manufatti e dispositivi; 

- DATO ATTO che: 
- in merito alla regolarità contributiva delle Ditte affidatarie, è stato acquisito apposito DURO on-
line; 
- il pagamento verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori. previa verifica dell'esatto adempimento 
delle prestazioni, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità 
dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura; 
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, agli'affidamenti in oggetto è stato 
attribuito il seguente Codice CIG ZDB1B82E74 per la ditta Rubello Impianti e. per la ditta Andreotti 
Walter Autotrasporti Codice CIG ZED1 BF5CC8; 



- ai presenti affidamenti si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 
62, concernente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'art. 54 del D. Lgs. vo n. 165/2001", l'art. 53 — comma 16 ter — del medesimo D. Lgs.vo n. 
165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di 
Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del 18/12/2013 e che in caso di violazione i contratti 
saranno risolti di diritto; 

RILEVATO che: sono agli atti, presso l'ufficio di Polizia Municipale, le certificazioni attestanti il 
possesso dei requisiti di legge e sono stati effettuati gli adempimenti inerenti; 

- DATO ATTO che la somma complessiva presunta di Euro 9.904,00 compresa IVA, a favore 
della ditta Rubello Impianti e la somma di € 1.183,4 compresa IVA, a favore della Ditta Andreotti 
Walter sono da imputarsi alla Missione 03 Programma 01 Cap. 490 Macroaggregato 1030102999 
del Bilancio in corso, avente la disponibilità sufficiente; 

- RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le 
parti ancora vigenti; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i capitoli del Bilancio 2016; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

Di affidare, per i motivi in premessa esposti, l'intervento di riparazione e ripristino delle funzionalità 
dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Vigarano Mainarda alla Ditta Rubello Impianti , ai 
sensi dell'art. 36 - comma 2°, lettera a) D. Lgs.vo n. 50/2016 per l'importo netto di Euro 9.200,00 
oltre I.V.A. 22% (€. 704,00) , per un totale di €. 9.904,00. 

Di affidare, per i motivi in premessa esposti, l'intervento di posa della infrastrutture e realizzazione 
di scavi per l'intervento di riparazione e ripristino delle funzionalità dell'impianto di 
videosorveglianza del Comune di Vigarano Mainarda alla ditta Andreotti Walter Autotrasporti per 
un importo netto di € 970,00+ IVA del 22% pari ad € 213,4 per un totale di € 1.183,4 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000: 
- il fine che si intende perseguire è il totale ripristino delle funzionalità dell'impianto attraverso i 
lavori di manutenzione, riparazione e sostituzione di alcune parti così come descritto nel dettaglio 
dei preventivi Prot. n.15735 del 14/11/2016 e Prot. n. 15819 del 15/11/2016; 
- i contratti verranno stipulati mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente 
in un apposito scambio di lettere, anche via PEC, ai sensi dell'art. 32 — comma 14 - D. Lgs.vo n. 
50/2016; 
- il pagamento verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori, previa verifica dell'esatto adempimento 
della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità 
dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura; 
- i contraenti sono stati scelti con affidamento diretto a norma dell'ad. 36 — comma 2°, lettera a) D. 
Lgs.vo n. 50/2016; 

Di dare atto che: 
- in merito alla regolarità contributiva delle Ditte affidatarie, sono stati acquisiti appositi DURO on-
line 



- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all'affidamento in oggetto è stato 
attribuito i seguenti Codici CIG: ZDB1 B82E74  per la ditta Rubello Impianti e n. di Cig 
ZED1 BF5CC8 per la ditta Andreotti Walter Autotrasporti. 
- ai presenti affidamenti si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 
62, concernente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'art. 54 del D. Lgs. vo n. 165/2001", l'art. 53 — comma 16 ter — del medesimo D. Lgs.vo n. 
165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di 
Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del 18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto 
è risolto di diritto. 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio 
di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 
stabilità 2016). 

Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2016. 

Lì, 16/11/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ass.te di P.M. Marcheselli Anela 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Polizia Municipale  su estesa e ritenuta 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata; 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 16/11/2016 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
(Ca me d.ssa Siciliano ) 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABIkE, ATUSTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	4  /c.2__k  

lì, 
J h 	2016 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	NOV. 2016.  

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
	16 NOV, 2Q1 

• 

II :p10 et ore 
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