DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 703 DEL 06/03/2019

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO:

65.763,70
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
COMUNE DI SANREMO II LOTTO AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA
SISTEC SRL

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
07/03/2019 al 22/03/2019.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO:
65.763,70
AMPLIAMENTO
IMPIANTO
DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SANREMO II LOTTO
AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SISTEC SRL
Proposta n. 782

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 21 giugno 2018, esecutiva, si è stabilito
di approvare il “PATTO PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA” tra la
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Imperia e il Comune di Sanremo, patto per
l’attuazione della Sicurezza Urbana da sottoscrivere tra la Prefettura e il Comune di Sanremo
ai sensi del sopraccitato art. 5 del decreto legge n. 14/2017, convertito con modificazione
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 25 giugno 2018, esecutiva, si è proceduto
ad approvare in linea tecnica, al fine di partecipare alla richiesta di fondi di cui alla L.
48/2017, il progetto di fattibilità tecnico economica denominato “Lavori di ampliamento
dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Sanremo”, a firma dell’Ing. Angelo
Carpani, pervenuto al protocollo generale in data 21 giugno 2018, agli atti con prot. n.
48179/2018, nonché ad approvare il relativo quadro economico dando atto che le somme
relative all’eventuale finanziamento ministeriale verranno previste a bilancio in caso di
concessione delle stesse mentre la spesa per l’eventuale cofinanziamento comunale è
prevista nel Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 al Capitolo 2080360 per l’importo di e
150.000,00;
con nota trasmessa a mezzo PEC in data 21.11.2018, prot. n. 95702 la Prefettura di Imperia
ha comunicato che con decreto in data 12 novembre 2018, il Ministero dell’Interno ha
approvato la graduatoria definitiva delle richieste presentate dai Comuni per l’ammissione ai
finanziamenti di cui all’art. 5, comma 2, del decreto – legge 20 febbraio 2017, n. 14 e
ss.mm.ii., dalla quale si evince che al progetto del Comune di Sanremo dell’importo
complessivo di € 485.000,00 è stato attribuito il finanziamento di € 335.000,00, come
previsto dagli articoli 9 e 10 del Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2018;
in data 18 giugno 2018 è stato firmato il “Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana”
tra il Comune di Sanremo e la Prefettura di Imperia che prevede l’implementazione ulteriore
del sistema di videosorveglianza esistente sul territorio comunale al fine di garantire
maggiore sicurezza dei cittadini;
VISTA
la deliberazione GC. n 318 DEL 21.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad
oggetto: “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana tra il Comune di Sanremo e la
Prefettura di Imperia – 485.000,00 Approvazione progetto definitivo globale relativo

-

all’ampliamento impianto di videosorveglianza del Comune di Sanremo e Approvazione
progetto esecutivo II Lotto ( € 150.000,00 Quota cofinanziamento);
la determina dirigenziale n. 4064 del 27/12/2018 approvazione quadro economico e
assunzione impegno di spesa;

CONSIDERATO che:
1. in data 21 gennaio 2019 si è provveduto alla formulazione di apposita richiesta di offerta (RdO)
n. 2204603, aperta a tutte le ditte abilitate operanti nell’iniziativa dedicata alla suddetta fornitura per
un importo a base di gara di € 77.338,12 IVA esclusa;
2. nel suddetto RdO, è stato stabilito che la fornitura sarà aggiudicata con il metodo delle
percentuali al ribasso;
3. che il termine previsto per i fornitori a formulare le offerte in risposta della RdO era il 8 febbraio
2019 alle ore 13:00;
4. l’RdO è stato aperto a tutti gli operatori in possesso delle necessarie abilitazioni (alla/e
categoria/e oggetto della RdO) e per i quali CONSIP S.P.A. ha già provveduto alla verifica
preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economico-finanziarie delle stesse ai sensi del
Codice degli Appalti;
DATO ATTO - che l’“RdO” verrà affidato mediante procedura di gara da esperirsi ai sensi dell’art.
60, comma 3 e dell’art. 95, comma 4, let. B, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione mediante il
criterio del prezzo più basso.
CONSTATATO che, come si evince dal riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute
generato da portale
e
ntro il termine del 05/02/2019 alle ore 13:00 sono pervenute n. 12 offerte:
1 DDCOM S.R.L. data invio offerta 08/02/2019 h 12:30:55
2 ELETTRONICA CORTESI data invio offerta 05/02/2019 h 15:01:00
3 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. data invio 08/02/2019 h 10:54:01
4 F.G.S. data invio offerta 08/02/2019 h 10:29:07
5 R.G. SYSTEM DI ROMAGNOLO GIOVANNI data invio offerta 08/02/2019 h 11:30:12
6 SAGREDO ENGINEERING data invio offerta 08/02/2019 h 09:55:06
7 SISTEC SRL data invio offerta 06/02/2019 h 13:42:35
8 SOCIETA' ELETTRICA TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA S.E.T.I. data invio offerta
07/02/2019 h 16:12:07
9 SOLUZIONE UFFICIO SRL data invio offerta 08/02/2019 h 11:04:15
10 SOVATEM ITALIA data invio offerta 08/02/2019 h 11:21:20
11 TECHLAB WORKS S.R.L. data invio offerta 05/02/2019 h 13:21:20
12 TECNO WORLD GROUP SRL data invio offerta 08/02/2019 h 11:48:30
- a seguito di attivazione del percorso informatico sul MEPA per la valutazione delle offerte
pervenute da parte delle suddette ditte, la classifica conclusiva delle offerte risulta la seguente:
ditta
1
2
3
4

valore offerto

SOLUZIONE UFFICIO SRL

67,861 Punti percentuale

SOVATEM ITALIA

48,55218875 Punti percentuale

TECNO WORLD GROUP SRL

35,000 Punti percentuale

SAGREDO ENGINEERING

32,140 Punti percentuale
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5
6
7
8
9

SISTEC SRL

30,300 Punti percentuale

ELETTRONICA CORTESI

27,840 Punti percentuale

TECHLAB WORKS S.R.L.

25,6789 Punti percentuale

DDCOM S.R.L.

23,400 Punti percentuale

R.G. SYSTEM DI ROMAGNOLO GIOVANNI

22,000 Punti percentuale

SOCIETA' ELETTRICA TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA

12,750 Punti percentuale

10 S.E.T.I.
11 F.G.S.
12 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.

6,000 Punti percentuale
2,3767 Punti percentuale

- il calcolo della soglia di anomalia è stato estratto e calcolato attraverso il portale MePA con il
metodo di cui alla lettera a) dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016,;

Concorrente
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.
F.G.S.
SOCIETA' ELETTRICA
TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA
S.E.T.I.
R.G. SYSTEM DI ROMAGNOLO
GIOVANNI
DDCOM S.R.L.
TECHLAB WORKS S.R.L.
ELETTRONICA CORTESI
SISTEC SRL
SAGREDO ENGINEERING
TECNO WORLD GROUP SRL

Offerta
Economica
2,37670000 Punti
percentuale
6,00000000 Punti
percentuale
12,75000000 Punti
percentuale
22,00000000 Punti
percentuale
23,40000000 Punti
percentuale
25,67890000 Punti
percentuale
27,84000000 Punti
percentuale
30,30000000 Punti
percentuale
32,14000000 Punti
percentuale
35,00000000 Punti
percentuale

Sconto %
dell'offerta sulla
Base d'Asta

Soglia di
Anomalia

Offerta
Anomala

2.3767 %

NO

6%

NO

12.75 %

NO

22%

NO

23.4 %

NO

25.6789 %
27.84 %

31,99863392
Punti
percentuale

NO
NO

30.3 %

NO

32.14 %

SI

35%

SI

SOVATEM ITALIA

48,55218875 Punti
percentuale

48.55218875 %

SI

SOLUZIONE UFFICIO SRL

67,86100000 Punti
percentuale

67.861 %

SI

- l’art. 16 del capitolato di appalto prevedeva l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016;
- pertanto è emerso che la prima offerta non anomala è quella della ditta SISTEC SRL;
EVIDENZIATO
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che la ditta SISTEC SRL ha offerto il ribasso del 30,30% sull’importo a base d’asta per l’importo
di € 53.904,67, oltre IVA 22% pari a € 5.233,69 e così per complessivi € 65.763,70;
RITENUTO quindi, di affidare l’RdO numero identificativo 2204603 – per “AMPLIAMENTO
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SANREMO II” alla ditta SISTEC
SRL, con sede in Via Antichi Pastifici n. 17 – Molfetta (BA), alle condizioni indicate nell’offerta
economica che si approva con il presente atto;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge
241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo
n. 50/2016, è l’Ing. Danilo BURASTERO, il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed
attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge
102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 05/02/2018 ad oggetto: “Piano esec. Provv. di
gest. 2018”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto: “Bilancio di
Previsione del Comune di Sanremo – 2018/2020 e allegati – approvazione” i.e.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 27/04/2018, i.e., ad oggetto: “Riaccertamento
ordinario residui al 31/12/2017 ai sensi art. 3, c. 4, del D.LGS. 118/2011 e s.m.i.. Variaz. del
bilancio di previsione ai sensi art. 175, c. 5 bis, lett. E) del TUEL. Variazione di cassa ai sensi
art. 175, c. 5, bis lett. d) del TUEL;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 04/06/2018 ad oggetto: “Rendiconto di
Gestione esercizio 2017 e allegati. Approv.”
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04/06/2018 ad oggetto: “Variaz.al Bilancio di
prev. 2018/2020 e applicazione avanzo di amministrazione 2017” i.e.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 i.e.: "verifica generale degli equilibri di bilancio
ai sensi dell'articolo 193 del tuel. adozione misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento
generale del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 175 co. 8 del tuel. variazione del piano
triennale delle OO.PP."
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28/11/2018 ad oggetto. “Bilancio di
previsione 2018 – 2020. Variazione di bilancio. Variazione al piano triennale OO.PP. e al DUP
2018 – 2020. Applicazione dell’avanzo di amministrazione.”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13/12/2018 ad oggetto: “Integrazione PEG
2018 - Piano dettagliato degli obiettivi – Manuale del valutatore a regime – approvazione.”.
VISTI:
- gli artt. 107, 163, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
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1) di prendere atto dell’esito della richiesta di Offerta (RdO) n. 2204603 sul MEPA per
“AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SANREMO
II”lotto, come da riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute citato nelle premesse e
conservato agli atti d’ufficio;
2) di affidare, ai sensi dell’art. 60, comma 3 e dell’art. 95, comma 4, let. B, del D.Lgs. 50/2016, la
fornitura, per tutte le motivazioni richiamate in premessa, alla ditta SISTEC SRL, con sede in Via
Antichi Pastifici n. 17 – Molfetta (BA) PIVA 06076770723, per l’importo di € 53.904,67, oltre
IVA 22% pari a € 5.233,69 e così per complessivi € 65.763,70;
3) di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace al momento dell’acquisizione della
documentazione comprovante i requisiti presso gli Enti competenti mediante l’utilizzo del sistema
AVCPASS, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
secondo le indicazioni di cui alla deliberazione ex AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e
s.m.i., in capo al soggetto aggiudicatario;
4) di approvare conseguentemente il seguente quadro economico complessivo per la fornitura per
“AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SANREMO II
lotto”:
importo
Importo fornitura

€

53.904,67

IVA 22%

€

5.233,69

Totale

€

65.763,70

2018/2400-2

dando atto che:
- la spesa complessiva di € 65.763,70 è finanziata nel Bilancio di previsione 2018-2019-2020,
annualità 2018, sul capitolo 2100588 - Missione 3, Programma 01, Titolo 2,
Macroaggregato 202 - alla Voce “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SICUREZZA
CITTADINI – FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO ART. 208 CDS”, come da
attestazione di copertura finanziaria;
- l’importo di € 28.588,81 relativo alle economie derivanti dal ribasso d’asta viene mantenuto
disponibile per altre installazioni richieste dalla cittadinanza e forze dell'ordine.
5) di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
(tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis della citata
legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al
presente affidamento dovranno riportare il relativo codice CIG 7758781C9E;
6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs
267/2000 e dell’art. 20, comma 3 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi
Comunali;
7) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c)
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente competente,
mediante la forma della lettera commerciale;
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8) di dare atto che ai relativi pagamenti si procederà ai sensi di legge su presentazione di fatture
verificate dal responsabile del procedimento;

il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Fondi Europei ed Espropri
ing. Danilo Burastero
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BURASTERO DANILO;1;12400963290016388249001968778828615061

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.703 del 06/03/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno:

2018 2400/0

Data:

27/12/2018

Importo:

100.000,00

Subimpegno di spesa:

2018 2400/2

Data:

31/12/2018

Importo:

65.763,70

€485.000,00- AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SANREMO II LOTTO - TOTALE
GENERALE DELLA FORNITURA - SISTEC SRL

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

7758781C9E

2.02.01.04.002 - Impianti

Piano dei Conti Fin.:

2.02.01.04.002 Impianti

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma:

1 - Polizia locale e amministrativa

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Importo impegno:

Capitolo:

2100588

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SICUREZZA CITTADINI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO ART.208 CDS

Subimpegno nr. 2400/2:

65.763,70

Disponibilità residua:

34.236,30

Progetto:

Ordine pubblico e sicurezza

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

Resp. servizio:

- DIR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE

100.000,00
0,00

SANREMO li, 06/03/2019
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.703 del 06/03/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno:

2018 2400/0

Data:

27/12/2018

Importo:

100.000,00

Subimpegno di spesa:

2018 2400/4

Data:

31/12/2018

Importo:

28.588,81

Oggetto:

€485.000,00- AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SANREMO II LOTTO - DIFF IMP.
2018/2401-1 - SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI

SIOPE:

2.02.01.04.002 - Impianti

Piano dei Conti Fin.:

2.02.01.04.002 Impianti

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma:

1 - Polizia locale e amministrativa

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Importo impegno:

Capitolo:

2100588

Subimpegni già assunti:

71.411,19

Oggetto:

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SICUREZZA CITTADINI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO ART.208 CDS

Subimpegno nr. 2400/4:

28.588,81

100.000,00

Disponibilità residua:
Progetto:

Ordine pubblico e sicurezza

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP 2

Resp. servizio:

- DIR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE

SANREMO li, 06/03/2019
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;6248933

0,00

