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RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 895/2020

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 31 dicembre 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Evangelista Marzano



IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Premesso che:

Da tempo il sistema antintrusione degli immobili comunali é inutilizzabile, sia per la mancata 
manutenzione, sia per la necessità di sostituire le apparecchiature ormai obsolete. Situazione diversa ma 
comunque con risultati identici si rileva in altre zone della città. Ad esempio il lungomare “esercito 
Italiano” pur essendo provvisto di telecamere di ultima generazione non è funzionante per mancanza di un
efficace apparato di controllo.

Di fatto tutta la città di Giovinazzo necessiterebbe di apparati di videosorveglianza per migliorare il 
controllo  del territorio, soprattutto alla luce degli ultimi eventi negativi concretizzatesi in incendi di auto, 
furti e rapine. Quindi diventa riduttivo parlare di impianti antintrusione per gli immobili comunali e 
comunque è necessario considerare anche gli aspetti gestionali che garantiscano il controllo h24 degli 
immobili comunali ovvero della maggior parte delle aree pubbliche della città.

A tal proposito è opportuno verificare un sistema a livello sperimentale che mediante l’installazione di 
nuovi apparati all’interno e all’esterno del palazzo di città, consenta un efficace controllo h24 da remoto 
unitamente ad alcune aree pubbliche come il lungomare esercito italiano. In particolare è necessaria la:

• Remotizzazione e centralizzazione di tutti i sistemi tramite smartphone, tablet e Pc; 
• Centralizzazione remotizzazione dei sistemi con software su server di vostra proprietà; 
• Collegamento con centrale operativa vigilanza armata remota; 
• Manutenzione FULL COVER SERVICES comprensiva di manodopera ed interventi illimitati, 

materiale sostituito per tutto il periodo; 
• visite di manutenzione ordinaria programmati; 
• Collegamento illimitato del sistema con la centrale operativa con controllo h24 del buon 

funzionamento del sistema; 
• Documentazione privacy, progetti e certificazione; 
• Collegamento con le telecamere già presenti di proprietà Comunale al sistema; 
• Collegamento, per controllo remoto h24 di aree diverse del territorio,  di ulteriori apparecchiature 

di videosorveglianza, di proprietà del civico Ente, dislocate e da dislocare sul territorio;   

 

CONSIDERATO CHE

• l’attuazione dell’ipotesi di cui in premessa richiede attività diverse quali: la fornitura e posa in 
opera di apparecchiature, la gestione del sistema di videosorveglianza attraverso la remotizzazione
del controllo h 24, in centrale operativa e la manutenzione degli apparati; 

• la sola posa in opera di nuovi apparti richiede somme attualmente disponibili da parte del civico 
Ente; 

• comunque la sola installazione degli apparati di videosorveglianza richiede un’adeguata gestione 
soprattutto in termini di efficacia delle opere installate quali il controllo effettivo degli immobili, 
con possibilità di intervento immediato per scongiurare fenomeni negativi. Attività, che per quanto
è dtato sapere , non è stata mai svolta in passato; 

• per attuare le predette attività, in considerazione delle esigue risorse economiche previste in 
bilancio è stata considerata l’ipotesi di realizzare un affidamento a canone con fornitura e posa in 
opera delle apparecchiature, remotizzazione del controllo h24 e manutenzione dei sistemi; 

• per tali motivazioni, è ipotizzabile un affidamento sperimentale non superiore a 12 mesi con e 
comunque con un importo contenuto che non dovrà superare i 10.000 euro iva compresa. 

• per la realizzazione dei lavori sopra citati,  è necessario  provvedere all’affidamento dei relativi  
interventi previsti ad idoneo operatore economico; 

• pertanto è stato richiesto un preventivo a Società specializzata nel settore precisamente alla GS4 
Global Security – Via Sei Martiri n. 50 – 29010 Castelvetro P.no – Società che opera nel settore 



della sicurezza integrata e che ha prodotto due preventivi  come di seguito meglio descritti: 

 

L’offerta  prevede:

• Ripristino di tutta la rete telecamere del territorio comunale come da tabella allegata 1°; 
• Programmazione sistema per gestione in cloud; 
• Integrazione con sistemi esistenti e gestione su unica piattaforma; 
• Manutenzione FULL COVER SERVICE comprensiva di manodopera ed interventi illimitati, 

materiale sostituito per tutto il periodo della garanzia 12 mesi; 
• Due visite di manutenzione ordinaria programmati per il periodo di garanzia 12 mesi; 
• Collegamento illimitato del sistema con la nostra centrale operativa con controllo h24 del buon 

funzionamento del sistema 
• Ripetizione 
• Documentazione privacy, progetti e certificazione. 

 

TIPO DI 
SERVIZIO

DESCRIZIONE
COSTO 
TOTALE

CANONE MENSILE DI 
MANUTENZIONE

Gestione del 
sistema di video 
sorveglianza 
comunale

Remotizzazione, ottimizzazione, ripetizione 
del sistema di immagine presso il Comando 
della Polizia Locale e manutenzione delle 
apparecchiature costituenti l’attuale impianto 
di videosorveglianza comunale

€ 8.196,00 
oltre IVA

l’offerta prevede solo 
fornitura, nessun contratto
di manutenzione

 

 

• a mente dell'art. 37 (aggregazioni e centralizzazioni delle committenze) comma 1 del d.lgs. 
18.04.2016, n.50, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 
euro; 

 

• ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, in quanto i lavori, unitamente ai servizi 
offerti ammontano complessivamente ad euro 9.999,12 IVA compresa, quindi inferiore a 
40.000,00 euro, il Comune di Giovinazzo in qualità di stazione appaltante, procede direttamente e 
autonomamente all'acquisizione dei lavori di cui in narrativa e conseguentemente non si applica 
l'art. 37 comma 4 lettera a) del d.Lgs 18.04.2016, n.50; 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 



• all’Ente, spetta l’avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a 
contrarre prevista dall’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed anche ai fini di quanto 
previsto dalla disciplina della contabilità dell’Ente locale in ordine alla programmazione e alla 
prenotazione dell’impegno di spesa dell’intervento, delle eventuali spese di pubblicità e del 
contributo all’ANAC; 

• l’intervento come individuato prevede un importo di euro 9.999,12 IVA compresa, inferiore a 
40.000,00 euro, pertanto disciplinato dall'art. 36 comma 2 lett. a (contratti sotto soglia) del 
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 modificato dal d.Lgs 19.04.2017, n.56 "codice dei contratti"; 

• le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire le opere 
per l’installazione e remotizzazione di sistemi di videosorveglianza in prossimità del Palazzo di 
città, sul lungomare “Esercito Italiano”, ed in altre zone della città per ripristinare quanto prima 
per ripristinare le condizioni minime di sicurezza degli ; 

• per tale motivo é stato chiesto alla predetta Società GS4 Global Security – Via Sei Martiri n. 50 – 
29010 Castelvetro P.no (PC) P.IVA 01736600337 di confermare i preventivi formulati; 

• La stessa confermava i preventivi per la somministrazione delle opere e servizi; 
• la Ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del DLgs 50/2016 e 

speciali di cui all’art.83 del medesimo Dlgs; 
• è stato accertata l’iscrizione della Società GS4 Global Security – Via Sei Martiri n. 50 – 29010 

Castelvetro P.no (PC) alla Camera di Commercio di Piacenza, al n. REA PC-187396, C.F.P.IVA 
01736600337 giusta certificazione esibita dalla ditta rilasciata dalla camera di commercio di 
Piacenza n. T240795334, dal quale si evince che tra le attività della Società, sono previsti 
interventi corrispondenti a quelli di cui alle opere e servizi richiesti nella presente determina; 

• è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico come desumibile dal DURC 
n. protocollo INAIL 8791234; 

• si ritiene, pertanto, possibile affidare l’appalto dei lavori sopra specificati alla Società GS4 Global 
Security – Via Sei Martiri n. 50 – 29010 Castelvetro P.no (PC) P.IVA 01736600337dichiaratasi 
disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni e tempistiche richieste dal RUP mediante 
trattativa diretta sul Mercato Elettronico dell PA; 

• al finanziamento dell’appalto in argomento il cui importo complessivo iva compresa (al 22%) 
ammonta ad euro 9.999,12 si provvede mediante di fondi bilancio comunale esercizio finanziario 
2020-2022 disponibili al cap. 1015 (codice bilancio 1.03.02.19.006) assegnato al PEG del 
Dirigente del Settore 3° che ne autorizza la spesa conseguente ad obbligazione giuridicamente 
perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa è esigibile. 

DATO ATTO CHE,

• ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.e.,e  si specifica quanto segue: 
• il fine che si intende perseguire con il presente affidamento sono i lavori  di miglioramento 

della sicurezza  e prevenzioni eventi negativi di tipo delinquenziale in ambito cittadino; 
• l’oggetto del contratto è la esecuzione dei lavori installazione di sistemi di 

videosorveglianza e loro gestione da remoto h24 mediante centrale operativa; 
• i lavori saranno affidati senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del DLgs 50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore 

ad € 40.000,00 si fa luogo al contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere; 

• i lavori dovranno essere eseguiti entro 15 (giorni) giorni dalla comunicazione di 
accettazione da parte della Società predetta e l’avvio delle attività di controllo del Palazzo 
di città, del lungomare Esercito Italiano e delle altre zone del territorio, dovranno avvenire 
non appena terminati gli interventi di installazione; 

• i canoni saranno pagati mensilmente per  12 mesi consecutivi a far data dal 15.01.2021 e 
fino al 15.01.2021 

• ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990 ricorrono gli elementi di procedibilità della 
determinazione presente, avendone preventivamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai



sensi dell’art. 6/bis della ridetta legge 07 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall’art. 1, co. 41, 
legge 190/2012, relativamente agli interessi coinvolti non sussistono circostanze che possano 
determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione dal relativo procedimento; 

• secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 nonché dal D.Lgs. 33/2003 la presente 
Determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione; 

• nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti conseguenti alla 
presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art. 9, comma1, sub 2), del D.L. 
78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti 
Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del 
patto di stabilità interno dell’anno corrente; 

• nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente, trattandosi 
di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto 
previsto all’art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000); 

• al finanziamento dell’appalto in argomento si provvede mediante di fondi bilancio comunale 
esercizio finanziario 2020 - 2022 disponibili al cap. 1015 (codice bilancio 1.03.02.19.006) 
conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario
2020 in cui la stessa è esigibile; 

• per effetto dell'art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010, n.136 e della determinazione del 
07.07.2011 dell'ANAC "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 
della Legge 13.08.2010, n.136" il codice CIG, per effetto regolamento(CE) del 28 novembre 2007 
n.213, pubblicato nella GUUE del 15 marzo 2008 è stato individuato il  CIG: Z38300BC27e 
codice univoco UZGJQT; 

VISTO

• la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" 

 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" s.m.i.; 

• il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei 
lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni" nella parte ancora vigente; 

 

• D.lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia Di Protezione Dei Dati Personali); 

 

• la Legge 03.08.2009 n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 
2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione 
italiana a missioni internazionali" 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", nella parte ancora vigente; 

 

• la legge 06.11.2012,n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1994_0109.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm


• il D.lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) 

 

• la delibera ANAC del 21.12.2016, n.1377 per cui non compete alcun contributo di gara alla 
Stazione Appaltante ed all’operatore economico; 

 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal d.Lgs 19.04.2016, n.56 “codice dei contratti” 

 

• le linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs 18.04.2016, n.50 approvate dall'ANAC con delibera n. 
1096 del 26 ottobre 2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni"; 

 

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

 

• il regolamento comunale di contabilità; 

 

• il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

 

DETERMINA

 

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. AFFIDARE, mediante la piattaforma Me.PA, per le ragioni puntualmente specificate in premessa 

e qui approvate, alla Società GS4 Global Security – Via Sei Martiri n. 50 – 29010 Castelvetro P.no
(PC) alla Camera di Commercio di Piacenza, al n. REA PC-187396, C.F.P.IVA 01736600337 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
per un importo di € euro  9.999,12 IVA compresa, comunque come di seguito precisati: 

 

TIPO DI 
SERVIZIO

DESCRIZIONE
COSTO 
TOTALE

CANONE MENSILE DI 
MANUTENZIONE

Gestione del 
sistema di video 
sorveglianza 
comunale

Remotizzazione, ottimizzazione, ripetizione 
del sistema di immagine presso il Comando 
della Polizia Locale e manutenzione delle 
apparecchiature costituenti l’attuale impianto 

€ 8.196,00 
oltre IVA

l’offerta prevede solo 
fornitura, nessun contratto
di manutenzione

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_1096_LG_003_RUP.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_1096_LG_003_RUP.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_1096_LG_003_RUP.pdf


di videosorveglianza comunale

 

 

      3.  DARE ATTO CHE la trattativa è stata conclusa sulla piattaforma del Me.PA;

      4.  IMPEGNARE la spesa di € 9.999,12 IVA compresa al cap. 1015 (codice bilancio 1.03.02.19.006) 
del bilancio finanziario 2020-2020 assegnato al PEG del Dirigente del Settore 3° che ne autorizza la 
spesa, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 
2020 in cui la stessa è esigibile;

      5. DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.e.,e  si 
specifica quanto segue:

• il fine che si intende perseguire con il presente affidamento sono i lavori  di miglioramento della 
sicurezza  e prevenzioni eventi negativi di tipo delinquenziale in ambito cittadino; 

• l’oggetto del contratto è la esecuzione dei lavori installazione di sistemi di videosorveglianza e 
loro gestione da remoto h24 mediante centrale operativa; 

• i lavori saranno affidati senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del DLgs 50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 
40.000,00 si fa luogo al contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere; 

• i lavori dovranno essere eseguiti entro 15 (giorni) giorni dalla comunicazione di accettazione da 
parte della Società predetta e l’avvio delle attività di controllo del Palazzo di città, del lungomare 
Esercito Italiano e delle altre zone del territorio, dovranno avvenire non appena terminati gli 
interventi di installazione; 

• i canoni saranno pagati mensilmente per  12 mesi consecutivi a far data dal 01.01.2021 

      6. STABILIRE CHE 

• ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.08.1990,n. 241 l'unità organizzativa responsabile del 
procedimento é l’Ufficio di Polizia Locale diretto dal Comandante della Polizia Locale; 

       7. DISPORRE, ad integrazione delle altre condizioni contrattuali, il rispetto di  tutti gli obblighi 
previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi all’affidamento;

       8. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

      9. IL PRESENTE provvedimento  rilevante ai fini della pubblicazione sul sito trasparenza di questo 
Ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


