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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE - CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2125 del 29/07/2021
OGGETTO: Acquisto telecamere Dome - Sistema di Videosorveglianza. CIG
Z7E32A34E8

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2021
Imputazione della spesa di: €. 12.958,35

CAPITOLO:

13503

CENTRO DI COSTO:

310

IMPEGNO:

prenotazione 2083/2021

CONTO FINANZIARIO

U.2.02.01.07.999

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si
esprime parere di regolarità contabile:
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favorevole
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IL DIRIGENTE
Oggetto: Acquisto telecamere Dome - Sistema di Videosorveglianza. CIG Z7E32A34E8
Premesso che:
•

nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica istituito presso la Prefettura è
stato deciso e successivamente realizzato dall’Ente il sistema di videosorveglianza
cittadino;

Considerato che:
•

nel corso degli anni il sistema si è notevolmente evoluto, attualmente, seguendo le
indicazioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, conta più di 60 telecamere
installate;

•

il Comune di Terni gestisce in autonomia il complesso sistema di videosorveglianza sia per
l’installazione di ulteriori telecamere che per l’attivazione dei servizi di assistenza e
manutenzione connessi, rivolgendosi all’esterno solo per gli interventi tecnici che non sono
possibili da realizzare in autonomia, al fine di garantire il corretto funzionamento di tutto il
sistema e dare risposte efficienti e rapide alle esigenze del Prefetto e delle Forze di Polizia
in merito all’ordine e la sicurezza pubblica;

•

per gli aspetti legati alla Videosorveglianza ed alla sicurezza cittadina si rendono molto
spesso necessari interventi urgenti sulla rete di comunicazione effettuati da ditte che
conoscano in modo dettagliato la rete di comunicazione dell’Ente, sia per quanto riguarda
le nuove installazioni sia per il buon funzionamento delle esistenti, molto spesso i suddetti
interventi esulano dalla Garanzia/Assistenza del Sistema e sono di diretta responsabilità
del Comune di Terni;

•

alcune delle telecamere attualmente in uso sono obsolete e necessitano di essere
sostituite;

•

risulta vantaggioso acquisire telecamere della stessa classe e marca di quelle previste dalla
convenzione CONSIP, attualmente scaduta, “Sistemi di Videosorveglianza e servizi
connessi” sia per aspetti tecnici relativi alla gestione e manutenzione delle stesse sia per
una convenienza economica;

•

si ritiene utile acquisire almeno 20 telecamere dome da utilizzare come scorta;

•

la spesa complessiva prevista per la fornitura ammonta ad € 10.621,60 (IVA Esclusa).;

•

l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. titolato “Principi per l’aggiudicazione e
l’esecuzione di appalti e concessioni” prevede tra l’altro che “…l’affidamento e l’esecuzione
di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice
garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza…”;

•

l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede
che per gli affidamenti e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all' art 35 fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

•

l’art. 32, comma 2 del citato Decreto Legislativo prevede che “… nella procedura di cui all’
art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico professionali, ove richiesti;

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0122085 del 20/08/2021 - Uscita
Firmatari: Zaccone Andrea (129948922205646580778903915496497529879)
Impronta informatica: bfe8a62b035a4c9aa0fe52ed539abe3b5849e66ee44539ea5a9f6688cdb99c25
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

•

l’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” prevede l’affidamento diretto per lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti
delle soglie di cui al citato articolo 35;

Per quanto premesso, nel rispetto dei menzionati principi di economicità, efficacia e trasparenza,
tenuto conto dei motivi sopra espressi si ritiene di procedere tramite una RDO MEPA invitando
almeno tre operatori economici;
Considerato che
•

La spesa risulta urgente ed inderogabile;

•

la fornitura in oggetto ha il seguente CIG: Z7E32A34E8;

Viste:
•

delibera di Consiglio Comunale n.109 del 27.04.2021 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2021-2023;

•

delibera di Consiglio Comunale n.110 del 28.04.2021 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;

•

delibera di Giunta Comunale n. 129 del 25/05/2021 di approvazione del Piano esecutivo di
gestione e Piano dettagliato degli obiettivi per gli esercizi finanziari 2021-2023;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i;
Visto il D.lgs 267 del 18 agosto 2000 art. 163, comma 5, lettera c;
Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”
Vista la normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs n. 33/2013 s.m.i
Visto l’art. 15 della L. 190/2012 s.m.i sulla Trasparenza e inerente alla pubblicazione sui siti web
degli atti;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – approvato con deliberazione di
G.C. n. 252/2010;
Visto l’art. 22 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 173/98;
Visto l’art. 107, 151 IV c. e 183 del D.Lgs. n.267 del 18.08.00;
Visto l'art. 69 (Funzioni dei dirigenti) dello Statuto comunale, approvato con D.C.C. n. 147 del 3
luglio 2000;
Visti gli atti sopra richiamati
DETERMINA
•
•

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di prenotare ai sensi dell’articolo 183, comma 1, comma 3 del d.Lgs. n 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme
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corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in
cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

13503

Miss./Progr.
Centro

Descrizion
e

01/08

di

costo

UTILIZZO

AVANZO

CANCELLAZIONI

PER

PdC finanz. U.2.02.01.07.999

RIACCERTAMENTO

Spesa non

no

ricorr.
Compet.

0310

2021

Econ.

Z7E32A34E8

Creditore

Da individuare

Causale

Telecamere Dome Sistema di Videosorveglianza

CUP

Mutuo cassa dd.pp. pos. 6006860/01

finan.

Finanz.

F49D13000090004

da

FPV

Imp./Pren. n.
Acc.to
1398/2013

v.
allegato

Importo

DA

STRAORDINARIO - SERVIZIO INFORMATICO CED

CIG

Modalità

VINCOLATO

12.958,35

Frazionabile in
12

no

no

•

di nominare quale Responsabile del Procedimento Massimo Lesina, P.O. della Direzione
Servizi Digitali – Innovazione - Cultura;

•

di precisare che il codice CIG generato per la presente procedura è:
o

Z7E32A34E8 per 20 Telecamere Dome;

•

di procedere tramite tramite una RDO MEPA invitando almeno tre operatori economici
all’acquisto 20 Telecamere Dome da utilizzare nell’ambito del progetto Sistema di
Videosorveglianza;

•

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art.147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

•

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis,comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

•

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013
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•

di aver accertato che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il
pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell’art.
183 comma 8 del TUEL;

•

di rinviare a successivo atto la liquidazione di quanto dovuto a favore degli operatori
economici affidatari accertate le condizioni di Legge;

•

di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è relativa all’anno 2021.

Il Dirigente
Dott. Andrea Zaccone
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COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 2125 del 29/07/2021

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

PRENOTAZIONE
2083

ANNO
2021

IMPORTO
PRENOTATO

CODIFICA

12.958,35 01082.02.135030310

* Documento sottoscritto con firma digitale

