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Determinazione Dirigenziale
Nr.

289

Reg. Gen. Del 28/06/2018

Nr.57 del 28/06/2018 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VII^

OGGETTO:

Impegno e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del
D.L.gs. 50/2016, alla Ditta Marconi impianti con sede a Catania stradale
Primosole n. 38, per sostituzione parti deteriorate impianto
videosorveglianza di proprietà comunale. Smartcig. Z7D2427B56.

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII^
Premesso che:

•

•
•

•
•

L’Amministrazione comunale è proprietaria di un impianto di videosorveglianza
consistente in una rete di 26 telecamere dislocate sui siti distribuiti all’interno del
territorio comunale e disposte nelle aree a rischio, gli edifici comunali, le scuole, i luoghi
di aggregazione come le piazze e le loro pertinenze, realizzato dalla ditta Marconi
Impianti srl con sede in Catania, giusto contratto rep. N. 2228, in data 11/09/2014
registrato a Canicattì in data 21.07.2014 al n. 3023 Vol. 1T e successivo addendum Rep
n. 5 del 05.03.2015, registrato a Canicattì il 06.03.2015 al n. 978 Vol. 1T;
I lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 29/05/2015;
La ditta Marconi Impianti, nell’offerta tecnica presentata al momento della
partecipazione ha offerto, oltre ai due anni di manutenzione previsti nel disciplinare di
gara, altri due anni di manutenzione dal momento dell’ultimazione dei lavori e quindi
per quattro anni è responsabile della manutenzione dell’impianto di videosorveglianza;
A seguito di segnalazione da parte dell’ufficio preposto alla osservazione, ha segnalato il
malfunzionamento del sistema di videosorveglianza.
La ditta incaricata, a seguito di un sopralluogo ha accertato che l’impianto necessita di
una manutenzione straordinaria per il ripristino del medesimo impianto, ammontante
complessivamente ad €. 1.317,60, di cui €. 1.080,00 per sostituzione parti deteriorate ed
€. 237,60 per IVA al 22 %;

Considerato che:
•
•

la fornitura delle parti deteriorate non sono comprese nella gestione della manutenzione
prevista nel capitolato speciale d’appalto e nell’offerta presentata dalla ditta in sede di
gara e quindi rimane a carico di questo Ente;
La ditta Marconi Impianti, conosce perfettamente la funzionalità dell’impianto di che
trattasi, è bene che i lavori vengano affidati alla medesima ditta per l’importo
complessivo di €. 1.317,60 iva compresa.

•

Specificato che né il responsabile del procedimento, né il sottoscritto versano in ipotesi di
conflitto di interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);

•

Accertata la compatibilità monetaria del pagamento derivante dal presente atto di impegno con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, comma 1-lett.a) punto 2 del
D.L. n. 78/2009, così come risultante dal programma dei pagamenti in corso di elaborazione da
parte di questo ufficio;
PRESO atto che è stato attribuito da parte dell’ANAC il seguente codice identificativo gara:
SMARTCIG: Z7D2427B56
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

Richiamata la Determina Sindacale. n. 04 del 06/02/2017 relativa all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

DETERMINA
1)

Impegnare dal Cap. n.

art.

la somma di € 1.317,60 iva compresa;

2) Di affidare in forma diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del 1) D.Lgs 50/2016 e smi, alla
ditta Marconi impianti s.r.l, con sede in Stradale Primosole n. 38 Catania c. a .p . 95121 i lavori di
sostituzione parti deteriorate impianto videosorveglianza di proprietà comunale, per l’importo
di €. 1.317,60 iva compresa;
3) Dare atto che la presente determinazione diventerà efficace dopo l’approvazione del parere di
regolarità contabile;

Il Responsabile del Procedimento
(P.A. Miccichè Luigi)

Il Capo Settore Tecnico
( Geom. Calogero Terranova)

