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COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

 

ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 663 

 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

Registro Interno n. 312 DEL 16-12-2020 

Oggetto: Gara per i LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA AL FINE DI PREVENIRE 

EVENTUALI AZIONI CRIMINOSE. CUP: E34I19000770005 - CIG: 

83790957EE. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta con 

determina n.447/207 del 02/09/2020 

 

L'anno   duemilaventi addì   sedici del mese di dicembre, 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 

 

Visti:  

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.Lgs. 
18/2011; 

 lo statuto comunale;  

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

 il regolamento comunale di contabilità;  

 il regolamento comunale sui controlli interni; 

 il Decreto del Sindaco n.23 del 29/09/2020 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni 
dirigenziali;  

 la normativa in materia di conflitto di interessi, art.6 bis legge 241/90, art.6 e 7 D.P.R. 62/2013 e 
dato atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in 
conflitto di interessi. 

 la Delibera di G.C. n.18 del 01/09/2020 di approvazione del bilancio di previsione e.f. 
2020/2022; 

PREMESSO CHE: 

 Con deliberazione di G.C. n.120 del 30/11/2019 esecutiva ai sensi di legge,  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 €. 
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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; 

 Con determina a contrarre e approvazione bando disciplinare ed allegati n.394/187 del 

22/07/2020 è stata indetta la procedura di gara relativa ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA AL FINE DI PREVENIRE 

EVENTUALI AZIONI CRIMINOSE. CUP: E34I19000770005 - CIG: 83790957EE, 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 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; 

 Le attività di gara sono state espletate ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del D.Igs. n.50/2016 e 
sono state assegnate alla centrale di committenza ASMEL Consortile S.c.ar.l. i relativi servizi di 
committenza di cui agli artt. 37 e 39 deI D.Lgs. n. 50/2016, inerenti l'indizione della procedura di 
gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente 

indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che: 

 che con lettera di invito prot.8703 del 04/08/2020, sono state invitate in data 05/08/2020 ai 
rispettivi indirizzi pec tramite la piattaforma telematica tutti gli operatori economici estrapolati 
dall’Albo fornitori della piattaforma telematica ASMEL come di seguito riportati: 

1. Ilan Costruzioni srls via della Repubblica n.8 Lusciano (CE) C.F. e P. Iva: 
04415600610; 

2. SAMA srl via delle Industrie n.3 San Tammaro (CE) P.Iva e C.F: 03166730618; 

3. Consorzio Stabile Costituendo Srl via Nazionale n.59 Puegnano sul Garda (BS) C.F. e 
P. Iva: 03782970986; 

4. MEDIA GROUP srl via Epicuro n.4 Villa di Briano (CE) C.F. e P. Iva: 01791260662; 

5. Artemide srl via F. Pratillo n.11 Capua (CE) C.F. e P.Iva: 02912270614; 

 la procedura di gara è stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM; 

 le offerte sono state inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel bando e 
Disciplinare di Gara; 

 ed è stato costituito il seggio di gara monocratico costituito da un solo componente nella 
persona del geom. Luciano Pianese quale responsabile unico del procedimento; 

 Il bando di gara prevedeva come termine ultimo delle offerte la data del 25/08/2020 alle ore 
12:00; 

DATO ATTO CHE entro il termine del 25/08/2020 alle ore 12:00 hanno partecipato alla procedura 
le seguenti ditte: 
 ditta Artemide srl via F. Pratillo n.11 Capua (CE) C.F. e P.Iva: 02912270614; 
 ditta MEDIA GROUP srl via Epicuro n.4 Villa di Briano (CE) C.F. e P. Iva: 01791260662; 

PRESO ATTO del verbale delle operazioni di gara conservato agli atti del 28/08/2020; 

ATTESO che dal verbale di gara approvato con determina n.447/207 del 02/09/2020 risulta 

aggiudicatario della procedura la ditta Artemide srl via F. Pratillo n.11 Capua (CE) C.F. e P.Iva: 

02912270614 per l’importo al netto del ribasso percentuale del 6,12% per € 163.707,18 oltre oneri 

della sicurezza per € 1.999,22 per un totale di € 165.706,4 oltre iva; 

VISTO la determina n.447/207 del 02/09/2020, di approvazione dei suindicati verbali di gara e 

proposta di aggiudicazione priva di efficacia, dei lavori di cui all’oggetto in favore ditta Artemide 

srl via F. Pratillo n.11 Capua (CE) C.F. e P.Iva: 02912270614.  
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RILEVATO che il sottoscritto attraverso il portale AVCpass dell’ANAC, ha acquisito i documenti 

di comprova delle relative dichiarazioni rese in fase di gara dall’aggiudicatario ai sensi dell’art.36, 

comma 6, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

DATO ATTO del positivo riscontro effettuato e quindi della sussistenza dei presupposti, ai sensi 

dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione 

definitiva disposta con determinazione n.447/207 del 02/09/2020; 

ACQUISITO: 
1. I Certificati del Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti relativi all’assetto societario della ditta 

Artemide srl via F. Pratillo n.11 Capua (CE) C.F. e P.Iva: 02912270614 e il Consorzio 
Concordia (in Avvalimento alla ditta ARTEMIDE srl); 

2. La verifica all’Agenzia delle Entrate per il Controllo Veridicità Dichiarazioni Sostitutive a carico 
della ditta Artemide srl via F. Pratillo n.11 Capua (CE) C.F. e P.Iva: 02912270614 e il 
Consorzio Concordia (in Avvalimento alla ditta ARTEMIDE srl), dalla quale si è rilevato che non 
risultano violazioni definitivamente accertate; 

DATO ATTO CHE, dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto è stata data comunicazione 
alle imprese concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.lgs. n. 50/2016; 
DATO ATTO che il C.U.P. è il seguente: E34I19000770005; 

DATO ATTO che il C.I.G. è il seguente: 83790957EE; 

RITENUTO OPPORTUNO dichiarare l'efficacia della aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 

7 del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO altresì, di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del 

D.lgs. 50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione 

nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 

VISTI 

 il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
TUTTO quanto premesso, visto e considerato 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare integralmente la premessa; 
2. DI EVIDENZIARE CHE sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei 

prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto 
dichiarati in sede di gara dalla Ditta Aggiudicataria; 

3. DI DICHIARARE EFFICACE ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, in data odierna, 
a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione 
dei lavori in oggetto alla ditta Artemide srl via F. Pratillo n.11 Capua (CE) C.F. e P.Iva: 
02912270614, avendo offerto il maggiore ribasso percentuale del 6,12 % sull’importo a base 
d’asta di € 174.379,19 per un importo al netto del ribasso di € 163.707,18 oltre oneri della 
sicurezza per € 1.999,22 per un totale di € 165.706,4 oltre iva, giusto quadro riepilogativo di 
seguito riportato: 

Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) €      174.379,19 

Ribasso percentuale offerto                6,12 % 

Importo di aggiudicazione dei lavori €      163.707,18 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): €          1.999,22 

Importo totale di contratto oltre iva: €      165.706,4 0 

4. DI STABILIRE CHE il relativo contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 
50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione 
nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 

5. DI DARE ATTO CHE le risorse necessarie per l’affidamento dei lavori oggetto del presente 
provvedimento sono allocate al Cap.2020/4 del bilancio esercizio finanziario 2020/2022 

6. DI DARE ATTO che per la stipula del contratto si è applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, 
comma 9, del D.lgs. n. 50/2016; 

7. DI DARE ATTO CHE il codice CUP è E34I19000770005 ed il codice CIG: 83790957EE; 
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8. DI DARE ATTO altresì che sulla presente determinazione viene espresso parere favorevole di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000; 

9. DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 
 Luciano Pianese 

 

Data, 16-12-2020 

 

 

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, 16-12-2020 

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 Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 
Bilancio 

Liq N. 

 

 

 

Data, 18-12-2020 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 18-12-2020 al 02-01-2021 con numero 1640 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 Luciano Pianese 

 
 

 


