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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1442 Del 22/12/2017     

 

Polizia Municipale 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 
SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) E ART 37 C. 1 D.L.G.S 50/16 - AFFIDAMENTO 
FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPLETO DI 
APPARATI DI TRASMISSIONE E DI SUPPORTO, COMPONENTI HARDWARE E SOSTWARE 
- COMUNI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - INTEGRAZIONE SISTEMA LETTURA 
TARGHE - CIG ZA72177935  
 
 
 

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; 

CONSIDERATO che, con determinazione dirigenziale n. 1113 del 06.11.2017, si è 
disposta l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 
D.Lgs. 50 del 18/04/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 – lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per la 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 ; 

CONSIDERATO che la fornitura di cui sopra è stata aggiudicata alla Ditta SANVITI 
ELETTROCOSTRUZIONI SRL P.IVA 01806860340 con Sede a Parma Via Palermo 5/B con una 
percentuale di ribasso pari al 17.20%; 
 TENUTO CONTO dell'opportunità, utilizzando il ribasso d’asta sopra indicato, di 
aumentare il grado di sicurezza sul Territorio Unione Terre di Castelli, installando ulteriori 
sistemi per la lettura e il riconoscimento delle targhe che transitano presso un 
determinato varco rispetto ai 4 varchi per la lettura delle targhe oggetto della fornitura; 

TENUTO CONTO  che la Regione Emilia Romagna al fine della realizzazione del 
progetto ha concesso un contributo di € 50.000,00; 
 CONSIDERATO pertanto opportuno procedere all’affidamento diretto della 
fornitura di n. 2 varchi in aggiunta a quelli già previsti dalla fornitura utilizzando la stessa 
ditta che stà eseguendo le opere risultando tale scelta economicamente vantaggiosa; 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40.000 € per 
l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 
contenute nell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: "Fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
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inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 
lavori in amministrazione diretta; 

VISTA la proposta pervenuta dalla ditta SANVITI ELETTROCOSTRUZIONI SRL che 
quantifica l’installazione di n. 2 varchi in un costo di €   9.500,00   iva compresa; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 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;  
 

DE T E RM INA  

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

Di affidare, per le motivazioni e risultanze suesposte alla Ditta SANVITI 
ELETTROCOSTRUZIONI SRL P.IVA 01806860340 con Sede a Parma Via Palermo 5/B 
L’INSTALLAZIONE E FORNITURA DI N. 2 VARCHI aventi le stesse caratteristiche tecniche dei 
varchi previsti dalla fornitura già aggiudicata alla ditta SANVITI;  

 
Di dare atto che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente 

atto di aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti 
ha dato esito positivo; 

 
Di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, 

la presente aggiudicazione; 
 

 di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di euro 9,500.00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  20330  0  

20

17 

 ACQUISTO 

ATTREZZATURE E 

AUTOMEZZI PER 

VIGILI URBANI 

 

03.0

1 

 

2.02.01.05.

999 

 S  

9,500.00 

 97651 - SANVITI 

ELETTROCOSTRUZION

I S.R.L. - VIA 

PALERMO N. 5/B , 

PARMA (PR) PARMA 

(PR), cod.fisc. 

01806860340/p.i. IT  

01806860340 

 null 
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 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2017; 
 
Di dare atto che l’impresa/professionista/società SANVITI ELETTROCOSTRUZIONI S.R.L. - VIA 

PALERMO N. 5/B , PARMA (PR) PARMA (PR), cod.fisc. 01806860340/p.i. IT  01806860340, si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii,”  CIG ZA72177935. 

 
 

 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.;   

 
 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;  

  
 
 Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi della   
 normativa vigente in materia di Amministrazione  Trasparente; 

  
 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
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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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 

SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) E ART 37 C. 1 D.L.G.S 50/16 - AFFIDAMENTO 

FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPLETO DI APPARATI 
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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 : 2017/3536 

IMPEGNO/I N° 1949/2017 
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