COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)
ORIGINALE
Registro Generale n. 394

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
Registro Interno n. 187 DEL 22-07-2020
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA AL FINE DI PREVENIRE
EVENTUALI AZIONI CRIMINOSE. CUP: E34I19000770005 - CIG:
83790957EE. Determina a contrarre e indizione gara.
L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di luglio, presso i locali di questo Municipio,
Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;
Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,
Adotta la seguente
DETERMINAZIONE
Richiamati i seguenti provvedimenti:
 la deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 13/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, DELLA
NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI
DI BILANCIO–BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL
D.LGS.118/2011;
 il Decreto del Sindaco n.5 del 10/03/2020, con il quale lo scrivente è stato nominato
Responsabile dell’Area Tecnica nonché titolare di P.O., attribuendo allo stesso le funzioni di cui
agli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
Premesso che:
 con deliberazione di G.C. n.120 del 30/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
approvato il progetto definitivo/esecutivo per i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA AL FINE DI PREVENIRE
EVENTUALI AZIONI CRIMINOSE”. CUP: E34I19000770005 - CIG: 83790957EE,
dell’importo complessivo di €. 250.000,00 di cui € 174.379,19 per lavori, € 1.999,22 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, predisposto dall’Ing. Giuseppe Campaniello, giusta
determinazione n.173/70 del 22/05/2019, con la quale veniva conferito l’incarico professionale
di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di che trattasi;
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il capitolato speciale di appalto del progetto definitivo/esecutivo individua la seguente categoria
e classifiche per l’esecuzione dell’appalto OS19 classifica I - fino a euro 258.000
l’intervento è inserito nell’Elenco Annuale 2020 e del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2020/2022, approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 30/06/2020;
l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 prescrive l’adozione di apposita preventiva
determina per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
con atto n.42 del 26/09/2017, esecutiva a norma di legge, il Consiglio Comunale ha deliberato
l’“Adesione all’ASMEL Consortile S.c. a r.l. - Associazione per la sussidiarietà e la
modernizzazione degli Enti Locali”;
con atto n.43 del 26/09/2017 il Consiglio Comunale ha deliberato l’ “acquisto quote societarie
centrale di committenza ASMEL Consortile S.c.a r.l. per adesione centrale di committenza”;
è stata predisposta in collaborazione con ASMEL CONSORTILE S.c.a r.l. la lettera di invito
ed i relativi allegati, (allegato 1 alla presente determinazione a formarne parte integrale e
sostanziale).

Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di
assegnare alla centrale di committenza ASMEL Consortile S.c. a r.l. i relativi servizi di
committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all’indizione della procedura di
gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate
negli allegati Atti di Gara precisando che:
1. la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;
2. le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di
Gara;
3. unitamente alla presente determinazione il Comune di San Marcellino trasmette ad ASMEL
Consortile S.c. a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei
concorrenti;
4. la Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E34I19000770005
e il Codice Identificativo di Gara (CIG) è : 83790957EE che è stato richiesto dalla stessa
Stazione Appaltante;
5. restano a carico del Comune di San Marcellino il contributo in favore ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione), pari ad € 225,00;
6. ai sensi dell’art. 65 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 le stazioni appaltanti e gli
operatori economici sono esonerati dal pagamento del contributo in favore di ANAC per
tutte le procedure di gara avviate dal 19/05/2020 (data di entrata in vigore della presente
norma) e fino al 31 dicembre 2020;
7. il corrispettivo, a carico dell’aggiudicatario, per tutte le attività di committenza non escluse
dal comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n. 50/2016 è pari all’1% oltre IVA, dell’importo a
base di gara, corrispondente a € 1.763,78 oltre IVA. L'Aggiudicatario si impegna al
pagamento delle suddette somme a favore della Centrale di Committenza con la
sottoscrizione, in sede di partecipazione, dell’atto unilaterale d’obbligo precedentemente
trasmesso alla stessa a mezzo pec con firma digitale. La ricevuta di consegna attestante
l’avvenuto invio dell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dovrà essere allegata, in copia,
all’offerta presentata entro i termini stabiliti dal bando;
8. il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla
normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere
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all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula
del contratto;
9. Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che
prevede la copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi
compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati
da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale;
Considerato che:
 il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica è il responsabile Unico del Procedimento,
profilato sul sistema ANAC, quale operatore della Centrale di Committenza Asmel Consortile
S.c. a r.l., per la presente procedura;
 ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Asmel Consortile del
20/09/2016, tale attività è rimborsabile all’Ente nella misura non superiore al 20% dell’importo
incassato dalla Centrale di Committenza, così come corrisposto dall’aggiudicatario;
 tale attività andrà puntualmente rendicontata alla Centrale di Committenza in house Asmel
Consortile S.c. a r.l. e sarà liquidata soltanto a seguito dell’effettivo incasso del corrispettivo
fatturato all’aggiudicatario;
 la suddetta attività di RUP, sarà rimborsata dalla Centrale di committenza Asmel consortile a
condizione che venga trasmessa alla Centrale, la determina di aggiudicazione definitiva con
allegato modello “Dich17”, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
Dato atto che:
 con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende garantire i “LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA AL FINE
DI PREVENIRE EVENTUALI AZIONI CRIMINOSE”;
Visto i seguenti allegati:









disciplinare di gara;
lettera di invito;
allegato A;
allegato B;
allegato C;
allegato E – atto unilaterale d’obbligo;
allegato H Sopralluogo Autonomo
schema di contratto;

Visto il Vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e s.m.e.i.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità.
Visto il D. Lgs 50/2016;
Tutto quanto premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1.
2.

Di approvare integralmente la premessa;
Di indire la gara d’appalto per i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA AL FINE DI PREVENIRE EVENTUALI AZIONI
CRIMINOSE” per un importo lavori pari a € 176.378,41 (compresi oneri di sicurezza pari a €
1.999,22) aggiudicando mediante procedura negoziata senza pubblicità del bando, di cui all’art.

63 del D.Lgs 50/2016 e ss,mm.ii, in applicazione del DL 16/07/2020 n. 76 (GURI
16/07/2020 n.24/L), art. 1, comma 2, lettera b) previa consultazione di almeno cinque operatori

3.

economici, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo art.36, comma 9-bis, del
D.Lgs. 50/2016 secondo quanto indicato negli Atti di Gara mediante procedura telematica sulla
Piattaforma della Centrale di committenza ASMECOMM;
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area
Tecnica Geom. Luciano Pianese;
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4.








5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

Di approvare i seguenti allegati:
disciplinare di gara;
lettera di invito;
allegato A;
allegato B;
allegato C;
allegato E – atto unilaterale d’obbligo;
allegato H Sopralluogo Autonomo
schema di contratto;
quali parte integrante e sostanziale della presente;
Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l’Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
Di approvare la lettera di invito con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul sito del Comune di San Marcellino, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Di provvedere ai sensi dell’art. 29 comma 1, per l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi
dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione
dei relativi atti a pubblicare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento
e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali;
Di provvedere altresì, ai sensi dell’art. 76 comma 3 e 5, a dare comunicazione tramite PEC,
immediatamente o nei 5 giorni successivi dalla data di adozione dei relativi atti, ai soggetti concorrenti;
Di stabilire, ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, quanto segue:
 il fine che il contratto intende perseguire è il seguente: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA AL FINE DI PREVENIRE EVENTUALI
AZIONI CRIMINOSE”;
 l’oggetto del contratto è il seguente: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA AL FINE DI PREVENIRE EVENTUALI AZIONI
CRIMINOSE”;
 ai sensi dell’art.32 comma 14 del vigente Codice degli Appalti, il contratto verrà stipulato mediante
scrittura privata il cui schema è parte integrante del progetto esecutivo approvato dalla Giunta
Comunale;
Di dare atto che la somma relativa ai lavori previsti nel presente appalto trova copertura al Capitolo
2020/4 del bilancio di previsione 2020/2022 in fase di approvazione, a valere sui "Fondi di riserva e
speciali dello Stato" di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decreto Ministro
dell'Interno e Ministro dell'Economia e delle Finanze- art. 5, comma 2-quater, del D.L. n. 14 del 20
febbraio 2017 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l'attuazione delle sicurezza urbana e
installazione o implementazione dei sistemi tecnologici di videosorveglianza;
Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di
rispettiva competenza;
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di
Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla
procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo
amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015;
Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la determina di
aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;
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17. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario abbia provveduto
al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile
S.c. a r.l., nonché le spese di pubblicità legale anticipate;
18. Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l’aggiudicatario non abbia provveduto al
pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c.
a r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull’importo a base di gara, pari a € 1.763,78 oltre IVA,
ovvero a recepire nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere al pagamento
del suddetto corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a
r.l.. autorizzando, nel caso in cui l’aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del
corrispettivo in favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo
acconto dovuto all’aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;
19. Di stabilire che nell’ambito della procedura in oggetto, ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l., assume il
ruolo di RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune di San Marcellino il ruolo di Titolare
del trattamento, secondo il contenuto dell’accordo approvato nell’Assemblea dei Soci di ASMEL
Consortile del 24 Giugno 2019.
20. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di
competenza;
21. Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e viene pubblicato
all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi ai fini della generale
conoscenza;
22. Di dare atto che la presente determinazione va trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti
di competenza.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
Luciano Pianese
Data, 22-07-2020
Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive
modificazioni.
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
inerente la presente determinazione si esprime parere Favorevole.

Data, 22-07-2020

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
Luciano Pianese
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Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI
Capitolo/Art

Importo

Data, 23-07-2020

Anno

Imp. N.

Data Impegno

Descrizione Capitolo

Codice di
Bilancio

Liq N.

Il Responsabile Area Finanziaria
Marco Dott. Gagliarde
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 23-07-2020 al 07-08-2020 con numero 620
Il Responsabile dell’Area
Luciano Pianese
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