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Determinazione  Dirigenziale 
 
Nr.  Reg.  Gen.    137 del 25/02/2015     

Nr.  12  del  25/02/2015   Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^  

OGGETTO: P.O.N.“Sicurezza per lo sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013 – 

Sistema distributivo di video sorveglianza territoriale nel Comune di Naro.  

Impegno somme per l’approvazione del contratto Rep. n. 2228 del 

11.09.2014 stipulato dal Comune di Naro con la Ditta Marconi Impianti 

srl con sede in Catania. 

                   
 

IL  RESPONSABILE 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, lo scrivente Geom. Carmelo Sorce 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; 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 294 del 03/06/2014 sono stati aggiudicati definitivamente 

i lavori di che trattasi alla ditta Marconi Impianti s.r.l. con sede in Catania; 
- con successivo contratto rep. n. 2228 del 11.09.2014 i lavori in oggetto sono stati affidati alla 

ditta Marconi Impianti s.r.l. con sede in Catania per un’importo contrattuale di €. 180.658,21 
oltre IVA;  

- che con mail del 30.09.2014, il contratto d’appalto è stato inviato al ministero dell’Interno per 
la verifica della procedura di affidamento dei lavori di realizzazione del sistema di                 
video sorveglianza territoriale alla ditta Marconi Impianti s.r.l. 

- Il Ministero dell’Interno, con nota pec del 25.02.2015 prot. Resp. 0308.1.1/1742/15 del 
25.02.2015 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 2179 in pari data ha comunicato 
l’approvazione parziale del contratto rep n. 2228 dell’11.09.2014 per il mancato rispetto dei 
termini di ricezione delle offerte in quanto ridotti rispetto ai termini di legge. 

- Con la stessa nota, il Ministero dell’Interno fa presente che è possibile apportare una 
correzione finanziaria del 5% dell’importo contrattuale posta a carico di questo Ente 
assegnando giorni 10 dalla ricezione per l’impegno e il relativo riscontro;  

- Al fine di addivenire nel più breve tempo possibile all’ approvazione totale e definitiva del 
contratto de quo occorre procedere all’impegno della somma di €. 11.020,15 par al 5% 
dell’importo contrattuale compreso IVA, per come richiesto dal Ministero dell’Interno.  

 
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 
 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
 
Richiamata la Determina Sindacale n. 17 del 27/04/2012 relative all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DETERMINA 

1) Di prendere atto della nota pec del 25.02.2015 del Ministero dell’Interno, prot. Resp. 
0308.1.1/1742/15 del 25.02.2015 assunta al prot. gen. di questo Ente in pari data al n. 2179;  

2) Di impegnare la somma di €. 11.020,15 (a titolo di correzione finanziaria del 5% 
dell’importo contrattuale, dovuta al mancato rispetto dei termini di ricezione delle offerte in 
quanto ridotti rispetto ai termini di legge), necessaria per l’approvazione totale e definitiva 
del contratto d’appalto rep n. 2228 dell’11.09.2014 stipulato da questo Comune di Naro con 
la ditta Marconi Impianti srl  per i lavori “PON “Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo 
Convergenza 2007-2013” realizzazione di un sistema distribuito di videosorveglianza 
territoriale, nel Comune di Naro. 

3) Trasmettere copia della presente al Ministero dell’Interno. 
 

 
Il  Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  

                                                                                                                               ( Arch. Angelo Gallo) 
 


