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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 884 Del 12/09/2017     

 

Polizia Municipale 

 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI 
DELL'ART.36, COMMA 2 LETT B) D.LGS 50/2016 - MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA - 
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
COMPLETO DI APPARATI DI TRASMISSIONE E DI SUPPORTO, COMPONENTI 
HARDWARE E SOFTWARE - COMUNI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI -  
CUP B29D17010670005 - CIG 7193561A52  
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 
 PREMESSO che la Polizia Municipale Unione Terre di Castelli intende supportare il 

proprio Servizio, per mezzo di un sistema di videosorveglianza , tale da potenziare l'attività 
di prevenzione e repressione , sia per  la tutela del patrimonio, sia per i reati connessi al 
Codice della Strada; 

 
 TENUTO CONTO dell'opportunità  di aumentare il grado di sicurezza sul Territorio 

Unione Terre di Castelli, installando un sistema per la lettura e il riconoscimento delle 
targhe che transitano presso un determinato varco, effettuando quindi la collocazione di 
un minimo di 04 varchi per la lettura delle targhe in entrambe le direzioni di marcia 
abbinate a telecamere a contesto con relativo collegamento alla Centrale Operativa; 

 
 TENNUTO CONTO  che la Regione Emilia Romagna al fine della realizzazione del 

progetto ha concesso un contributo di € 50.000,00; 
 
 CONSIDERATA la possibilità  di includere l'intera fornitura in 01 lotti funzionali e 

precisamente:  

Lotto 01 - CUP B29D17010670005 - GIG 7193561A52 - Fornitura e posa di un 
sistema di videosorveglianza completo di apparati di trasmissione e di supporto, 
componenti hardware e software, tramite utilizzo di punti di ripresa collegati alla 
Centrale Operativa, con contestuale recupero di telecamere esistenti nei singoli 
impianti dei Comuni; 

 
 ATTESO che per l'affidamento della fornitura si provvederà ad avvalersi della 

procedura fondata sul MEPA, tramite richiesta di R.D.O.; 
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 ESAMINATO che l'importo complessivo ammonta ad € 105.000,00 (iva 
esclusa), trovando copertura  per euro 79.300,00 (iva inclusa) al Cap. 20330 anno 
2017 (Acquisto attrezzature e automezzi per Vigili Urbani) di cui € 50.000,00 
finanziati dal contributo regionale, ed € 48.800,00 (iva inclusa) al cap. 3030/58 
(Manutenzione Attrezzature – PM) previsto come importo di spesa complessiva per 
la manutenzione dei software a partire dal 3 anno dopo l’installazione e per i 
successivi 10 anni, per un importo annuale iva compresa di euro 4.880,00; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
 Di dare atto che la rogazione del contatto avverrà mediante scrittura privata 

attraverso l'invio al sistema E-procurement per la Pubblica amministrazione MEPA 
del documento di stipula corredato dalla firma digitale del soggetto 
aggiudicatore; 

  
 Di dare atto che si procederà ad assumere impegno di spesa per l’anno 2017 a 

seguito aggiudicazione con imputazione al Cap. 20330 (Acquisto attrezzature e 
automezzi per Vigili Urbani) anno 2017 e che in fase di predisposizione dei 
bilanci a partire dall’anno 2020 dovranno essere previste le somme 
necessarie per la manutenzione dei software;  
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Patrizia Davolio 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Fabio Venturelli 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/2437 

IMPEGNO/I N°   
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