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OGGETTO:  Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
realizzazione di un sistema di videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro 
 codice CUP n. D28C12000100001 – CODICE  C.I.G. n. 5274611AAF. 
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Ditta Marconi 
Impianti srl  con sede in Catania.                 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 

 
Premesso che: 

 
• A seguito dell’avviso del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

- Programma Operativo Nazionale di Sicurezza per lo Sviluppo-Obiettivo Convergenza 2007 
– 2013, Obiettivo Operativo 1.1, concernente l’iniziativa finalizzata alla “Sicurezza per lo 
Sviluppo territoriale”, del PON “Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-
2013” ed alla realizzazione di un sistema distribuito di videosorveglianza territoriale, il 
Comune di Naro, interessato alla  partecipazione dell’iniziativa sopra citata, ha presentato 
apposita proposta per al realizzazione di un sistema distribuito di videosorveglianza 
territoriale nel Comune di Naro; 
• - con la nota Prot. n. 555/SM/U/1260/2012 assunta al protocollo generale del Comune in 

data 19/07/2012 al n. 8052, il Ministero dell’Interno - Segreteria del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza Ufficio IV, ha comunicato che l’istanza di cui al progetto per la 
realizzazione di un “Sistema distribuito di videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro” 
e stata ammessa a finanziamento con decreto dell’Autorità di Gestione del 11/07/2012 e ne ha 
allegato copia; 
•  con nota Prot. n. 8306 del 24/07/2012 questo Ente ha comunicato la accettazione del 

finanziamento, ha indicato gli estremi del Responsabile del Procedimento ed ha assicurato i 
seguenti obiettivi: 
• Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 163/2006 Progettazione di livello preliminare d’ufficio,  

per consentire l’affidamento all’esterno della progettazione esecutiva e della realizzazione; 
• Funzionalità e qualità dell’impianto da realizzare; 
• sostenibilità economica della gestione; 
• con Determina Sindacale n° 07 del 12/02/2013 è stato confermato nelle funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento ed è stato incaricato lo staff tecnico in forza presso il 
Settore tecnico P.O. 8 per la redazione del progetto preliminare di che trattasi; 
• a seguito della redazione del progetto e delle rimodulazioni effettuate sulla base delle 

verifiche effettuate sullo stesso dalla Task Force Tecnologie del Ministero dell’Interno, con 
nota del 12/06/2013 è stato confermata la definitiva rispondenza della documentazione alla 
scheda di progetto approvata dal Comitato di Valutazione in data 11/07/2012, restando 
l’importo complessivo del finanziamento di €. 298.805,00; 



• per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il seguente C.U.P. – D28C12000100001; 
 

• In data 12.12.2013 e seguenti fino al 28.04.2014 è stata espletata la procedura aperta ai sensi 
dell’ex art.55, comma 5, D.Lgs 163 del 2006 e s.m.i. Contratto dei lavori: “ a corpo” ex art. 
53, comma 4,  D.Lgs. 163/2006  offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
dlgs n.163/2006. Normativa richiamata dalla L.R. 12 luglio 2011 n. 12 come si rileva dal 
verbale di pari data; 

•  Dal suddetto verbale di gara è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta Marconi 
Impianti s.r.l. con sede in Catania, in quanto primo classificato con un punteggio finale di 
84,8548 ed in virtù del ribasso del 18,4720% pari ad Euro 172.506,48 oltre gli oneri per la 
sicurezza pari a Euro 4.031,93 oltre l’importo complessivo della progettazione esecutiva pari 
ad € 8.019,87 e per un importo contrattuale di Euro 184.558,28 oltre I.V.A.;  

• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 29.04.2014 e fino 
al 14.05.2014; 

• Tutto ciò premesso,  
Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui 
spetta al responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene 
alla verifica tecnica e di legittimità degli stessi; 
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto 
verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo 
contestualmente all’aggiudicazione definitiva al Marconi Impianti s.r.l. con sede in Catania. 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
Viste: la Determina Sindacale n. 17 del 27.04.2012 relativa all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali  

DETERMINA 

 
1. Di approvare l’allegato verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, relativo alla gara di procedura aperta per l’aggiudicazione dell’ Appalto integrato per la 
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un sistema di 
videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro per l’importo netto di €.184.558,28 
(centottantaquattromilacinquecentocinquantotto/28), al netto del ribasso d’asta del 
18,4720%. 

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra alla ditta Marconi Impianti s.r.l. con 
sede in Catania. 

3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di €.184.558,28 
(centottantaquattromilacinquecentocinquantotto/28). 

4.  Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con Decreto 
dell’Autorità di Gestione del 11 luglio 2012 del Ministero dell’Interno; 

5. Di precisare che l’operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto 
che, dalla documentazione sostitutiva e da quella autocertificata in sede di gara, che dovrà 
essere prodotta dalla Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto, non emergano 
irregolarità, con particolare riguardo a quanto attiene la normativa antimafia. 

6. Di Dare atto che l’aggiudicazione definitiva verrà pubblicata oltre che all’albo pretorio on-
line e sul sito internet del Comune anche sulla GURS e sui giornali. 
 
            
           

             Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^ F.F. E  RUP 
                  (Arch. Angelo Gallo) 


