COMUNE DI VOBARNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 569 IN DATA 13/12/2019
OGGETTO:

IMPEGNO
DI
SPESA
PER
L’ASSISTENZA
TECNICA
E
MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA – ANNO
2020– CIG ZC42B2E886
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con decreto del Sindaco n.9 in data 05.07.2019)

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.01.2019 avente oggetto: “Aggiornamento del
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021” ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.01.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 4.02.2019 avente oggetto “Approvazione piano
esecutivo di gestione 2019-2020-2021 – parte finanziaria”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04.02.2019 con la quale è stato approvato il piano
della performance - mappa strategica per il periodo 2019-2021;
PREMESSO che il Comune di Vobarno è dotato di un sistema di videosorveglianza finalizzato alla
sicurezza urbana, per un numero complessivo di diciassette telecamere ed un sistema operativo
“Landon” per lettura targhe composto da numero quattro postazioni con annessa centrale operativa
e collegamento con la Stazione Carabinieri.
RITENUTO indispensabile, al fine di mantenere una perfetta efficienza e funzionalità dell’impianto
di cui in premessa specificato, attivare un contratto di manutenzione per l’anno 2020.
RICORDATO:
- che la società Ditta “R.V.M. IMPIANTI S.R.L.” srl con sede Artogne (BS) via Artigiani, 27 è
fornitrice di parte del sistema di videosorveglianza attualmente in uso ed esecutrice dei lavori di
implementazione del sistema stesso, pertanto con specifiche conoscenze e competenze sul sistema
in uso.
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017,
recante il “Codice dei contratti pubblici”;
VISTI
 l’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
 l’art. 1 comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018, n.145 che ha modificato l’art. 1, comma
450 della legge 27.12.2006 n. 296, in base al quale per le acquisizioni di soli beni e servizi di
importo inferiore a € 5.000,00, come modificato non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
VISTO il preventivo di spesa che la ditta “R.V.M. IMPIANTI S.R.L” ha presentato con prot. 19638
del 27/11/2019 pari ad un importo di € 2.500,00 oltre iva, pari ad € 550,00 per un importo
complessivo di € 3.050,00.
ATTESO che ai sensi dell’art. 1 comma 130 della legge n. 145 del 28.12.2018 (legge di bilancio
2019) gli enti locali non sono tenuti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad €
5.000,00 a servirsi del mercato elettronico della p.a. ovvero di altri mercati elettronici messi a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
CONSIDERATO che
- l’importo stimato dell’appalto di che trattasi è pari a Euro 2.500,00 oltre all’IVA e che pertanto
sussistono i presupposti per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. 50/2016;
- al fine di procedere all’affidamento dell’appalto in parola, lo scrivente responsabile ha
individuato la ditta R.V.M. IMPIANTI S.R.L. srl con sede Artogne (BS) via Artigiani, 27 c.f.
01928000171 e p.IVA 00665380936, già nota per affidabilità e competenza nel proprio settore,
nonché in grado di soddisfare in tempi ristretti le esigenze di questa Amministrazione;
ATTESO che:
- sulla base del servizio di cui necessita il comune e del preventivo per la soluzione annuale
presentato dalla ditta, la spesa complessiva per l’assistenza e la manutenzione dell’impianto di
videosorveglianza in uso presso l’ufficio di Polizia Locale, ammonta ad € 2.500,00 oltre IVA 22%,
per un costo complessivo di € 3.050,00 IVA inclusa;
RITENUTO di autorizzare l’affidamento alla ditta citata del servizio di che trattasi, motivando
l’affidamento diretto con la circostanza che:
- l’importo del contratto è di valore inferiore alla soglia di € 40.000,00 entro la quale è
normativamente consentito l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici (art. 36 comma 2 lett. A del Decreto legislativo n. 50/2016);
- ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 l’affidamento di che
trattasi risponde ai principi di:
 economicità, in quanto i costi contrattuali risultano in linea con i prezzi medi di mercato e
dunque adeguatamente convenienti sul piano contabile-finanziario ed il corrispettivo è
comunque di entità non rilevante in termini assoluti ;
 efficacia e tempestività, in quanto l’affidamento diretto consente la rapida individuazione del
contraente e pertanto la pronta esecuzione della fornitura/servizio, superando le inevitabili
complicanze di tipo procedimentale e temporale che deriverebbero da una selezione su gara;
 correttezza e proporzionalità, in quanto dato il valore modesto dell’appalto risultano
prevalenti nella circostanza esigenze di speditezza dell’azione amministrativa, a fronte
invece della opportunità e/o obbligatorietà del ricorso a procedure di natura comparativa
allorché i valori economici siano più significativi;
 non discriminazione, in quanto l’individuazione del fornitore è avvenuta esclusivamente
sulla base delle valutazioni di efficacia ed opportunità di cui sopra e senza discriminazioni di
carattere territoriale, economico o di qualsiasi altra natura;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 5110 del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, nell’esercizio 2020, è congrua per accogliere la spesa stimata
per l’affidamento del servizio in esame;

RITENUTO per quanto sopra di assumere il relativo impegno di spesa;
DETERMINA
1. di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento del servizio in premessa descritto alla ditta R.V.M. IMPIANTI S.R.L. srl
con sede Artogne (BS) via Artigiani, 27 c.f. 01928000171 e p. i.v.a. 00665380936,
2. di individuare quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma
1 del D.lgs. n. 50/2016 il sottoscritto Responsabile del servizio;
3. di assumere il seguente impegno di spesa mediante imputazione al bilancio di previsione
finanziario 2019-2021, competenza 2020, dando atto che sussiste la necessaria disponibilità:
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4. di liquidare la somma a presentazione della fattura elettronica dando atto che l’esigibilità
finale complessiva dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;
5. di autorizzare la liquidazione a seguito ricevimento fattura;
6. di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi
dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento
vigente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oscar Scalmana / INFOCERT SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

