
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI

 
DETERMINAZIONE N. 818 DEL 20-06-2017

OGGETTO:

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO SPESA PER VARIANTE IN
CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO MEPA RELATIVO ALLA R.D.O. N°
1458524 AGGIUDICATO ALLA DITTA I.T.S. S.R.L. CON SEDE LEGALE
IN NAPOLI AL CENTRO DIREZIONALE ISOLA G1 PER UN TOTALE DI €
4270,00 IVA COMPRESA - C.I.G. Z561C61BDE -

 

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto
espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;

- l’art.107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegno di spesa ed i principi contabili di cui all’art.151 del
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. L.gs. 118/11;

- nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono
svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

-il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°  267, dove si evidenzia che il Sindaco nomina i Responsabili dei
servizi e degli uffici ,definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali;

-Visto l’art.192 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U. enti locali) ;

- Visto l’art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016;

-Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

<pclass=msonormal>- Visto il D.Lgs 12 aprile 2006 n.163;
 
- Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge
n. 124/2013;

Visto l’art. 106 comma 1 lettera b) e lettera c) , comma 11 e comma12 del DLgs. N.50/2016 ;

Visto il decreto prot. n. N.° 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;

 

Richiamati:

-        la Delibera di Consiglio Comunale n° 27 in data 13.05.2017, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2017 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il
periodo 2017-2019;
 
-        la Delibera della  Giunta Comunale n° 11 del 25.01.2017 avente ad oggetto :
“Approvazione provvisoria del Piano esecutivo di Gestione 2017  e Piano degli obbiettivi e
della Performance”;
 
 

Premesso :

     -   Che con determinazione n° 1813 del 29.12.2016 veniva indetta procedura per la fornitura
          e posa in opera di un kit di videosorveglianza urbana a mezzo mercato elettronico per le
          Pubbliche Amministrazioni tramite richiesta di  offerta R.D.O. n° 1458524;

 
    -   Che con sopracitata determinazione si è proceduto alla prenotazione dell’impegno spesa per €
        29.890,00   giusto impegno n° 1023/2016 del 29.12.2016;

 
   -  -Che le procedure di gara si sono svolte telematicamente in due sedute e precisamente
       07.02.2017 e 24.02 2017 come dai verbali di gara n° 1 del 07.02.2017 e n° 2 del
       24.02.2017;

 
 -     Che con verbale di gara  n. 2 del 24.02.2017  si rileva che il seggio di Gara  propone di affidare
       la  Gara in questione alla Ditta   I.T.S.  s.r.l. con sede in NAPOLI IN VIA CENTRO
       DIREZIONALE   ISOLA G1  che ha offerto un ribasso percentuale del 15,1 % pari
       a €  4513,39   di ribasso in termini  assoluti su di  un importo a base d’asta di
      €  29.890,00 iva inclusa per  cui il prezzi di aggiudicazione  finale è pari a
      €  20.800,50  + IVA  per un totale di €  25.376,61;
 
 
-   Che il R.U.P.  Dr. Luigi Verde ha aggiudicato la gara in via definitiva sul sistema MEPA ( Mercato
    elettronico della Pubblica Amministrazione) in data 24.02.2017;
     

 
Visto:
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   - Che l’Amministrazione Comunale ha espresso, di recente, la volontà  di trasferire il
     Comando Polizia Municipale in Via S. Francesco d’Assisi (ex Ufficio Tributi) circostanza
     non prevista nel contratto originario  e non  prevedibile per cui si rende necessario
     proteggere la nuova sede con l’installazione di n° 3 telecamere e realizzare tutte le
     predisposizioni per il trasferimento della sala operativa nella nuova sede;
 
 - Che a seguito di sopralluogo la ditta ITS s.r.l. proponeva un ampliamento delle opere agli stessi
   prezzi e  condizioni dell’R.D.O. originario  come da dichiarazione allegata;
 
-  La comunicazione tecnica  n° 033 del 12.06.2017 allegata con quale la Ditta proponeva la
   posa in opera  
<pclass=msonormal style="text-align: justify; line-height: 14pt; margin-bottom: 0pt;">
di un Kit richiesto al costo di € 3.500,00 + iva per un totale di € 4.270,00  (allegata);
 

 
- Che con determinazione n° 1813 del 29.12.2016 è stato assunto l’impegno n° 1023 del 29.12.2016
   per € 29.890,00   a carico di della Ditta I.T.S. s.r.l. con sede in NAPOLI alla Via Centro Direzionale
    isola G1- C.A.P.80100- P.IVA 07357750632- C.F. 03126911217. e la somma  residuale pari ad
    € 4.513,39  è stata lasciata a disposizione per eventuali modifiche per cause impreviste ed
   imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento nonché, per modifiche del progetto
    a seguito dell’eventuale spostamento degli Uffici della Polizia Municipale agli stessi patti,
   prezzi e condizioni del contratto originario così come  previsto dall’art. 106 del 
   D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50;
 
 
        

DETERMINA
 
 

Per i motivi espressi in narrativa:
 

1) Di approvare la Variante in corso d’opera relativa ai lavori di realizzazione di impianto di
videosorveglianza sul territorio aggiudicato alla Ditta I.T.S. con determinazione n° 355 del
20.03.2017;

2) Di approvare il preventivo presentato dalla Ditta I.T.S.   s.r.l. con sede in  Napoli alla Via Centro
Direzionale isola  G1 per € 4.270,00  iva compresa come da comunicazione tecnica n° 033 del
12.06.2017; 

3) Di dare atto che gli impegni sono stati assunti con determinazione n° 1813 del 29.12.2016 per
l’appalto in argomento alla Ditta I.T.S.. s.r.l. con sede in NAPOLI alla  Via CENTRO DIREZIONALE
isola G1;

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

5) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del R.U.P è il
Comandante della Polizia Municipale di Villaricca Dr. Verde Luigi ;

6) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile
del procedimento della stesura del presente provvedimento è il Sovr. Antonio
Cardillo;
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7) Di trasmettere il presente provvedimento all’ ’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale.
 

 
 

</pclass=msonormal></pclass=msonormal>
Il Responsabile del Settore

f.to LUIGI VERDE
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