DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1467 DEL 12/04/2021

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

OGGETTO:

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA II
LOTTO- PARTE 2- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE GARA
A PROCEDURA APERTA DETERMINA A CONTRATTARE

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
12/04/2021 al 27/04/2021.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA II LOTTO- PARTE 2APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA DETERMINA A
CONTRATTARE

Proposta n. 1514

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 26.06.2019, esecutiva, si è stabilito:
1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento dell’impianto di
videosorveglianza II lotto- parte 2 - redatto dall’Ing. Angelo Carpani, validato dal Responsabile
del Procedimento, Ing. Danilo Burastero, e costituito dagli elaborati acquisiti agli atti con prot. N
54196 del 13.06.2019;
2) di prendere atto del quadro economico di progetto dell’importo complessivo di euro €
485.000,00, dando atto che lo stesso è stato finanziato con i fondi del bilancio di previsione
2019-2020-2021, agli impegni 2019/894; - 2019/895 e 2018/2400; come di seguito specificato:
 per euro 335.000.00, al capitolo 717172 (entrata) - Missione 3, Programma 02, Titolo 2,
Macroaggregato 0202, alla Voce “Interventi in materia di sicurezza della città ai sensi del
Decreto Legge 14/2017 per sistemi di videosorveglianza – quota finanziata dallo Stato”
prevista dalla L. 48/2017 -;
 per euro 100.000,00, al capitolo 2100588 – Missione 3, Programma 1, titolo 2,
Macroaggregato 0202 alla voce “sistema di videosorveglianza sicurezza cittadini –
finanziato con avanzo vincolato art. 208 CDS” ;
 per euro 50.000,00, al capitolo 96200 alla voce “Spesa per acquisto mezzi tecnici per
polizia Locale – art. 208 CDS” –Missione 3, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato
0202;
Con determinazione dirigenziale n. 2322/2019, rettificata con determinazione dirigenziale n.
2484/2019, si è stabilito, tra l’altro, per i lavori di cui trattasi, di indire procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 commi del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016;
Con determinazione dirigenziale n.2486 /2020 si è stabilito:
1) di prendere atto della Sentenza TAR Liguria n. 8-2020 con la quale viene accolto il ricorso della
ditta F.G.S. s.r.l. con conseguente annullamento degli atti impugnati, salvi gli ulteriori
provvedimenti di competenza dell’amministrazione, atti che comprendono la DD 3945/2019 di

aggiudicazione alla “Tecno World Group s.r.l.” - con sede legale ed operativa in Via della
Magnina, 1 - Cuneo (CN), in avvalimento con R.P.S. Gavuzzi s.r.l., con sede in Via Cadorna, 10
– Alba (CN);
2) di revocare la procedura di gara aperta indetta per l’affidamento dei lavori di ampliamento
dell’impianto di videosorveglianza II lotto- parte 2 con determinazione dirigenziale n.
2322/2019, rettificata con determinazione dirigenziale n. 2484/2019, per le motivazioni indicate
in sentenza;
3) di dare atto che dovrà essere attivata una nuova procedura di gara per l’affidamento dei lavori di
ampliamento dell’impianto di videosorveglianza II lotto- parte 2 – con utilizzo delle risorse
finanziarie stanziate con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 26.06.2019 di
complessivi euro 485.000,00 come di seguito specificato:
a) per € 335.000.00, al capitolo 717172 (entrata) - Missione 3, Programma 02, Titolo 2,
Macroaggregato 0202, alla Voce “Interventi in materia di sicurezza della città ai sensi del
Decreto Legge 14/2017 per sistemi di videosorveglianza – quota finanziata dallo Stato”
prevista dalla L. 48/2017;
b) per € 100.000,00, al capitolo 2100588 – Missione 3, Programma 1, titolo 2, Macroaggregato
0202 alla voce “sistema di videosorveglianza sicurezza cittadini – finanziato con
avanzovincolato art. 208 CDS” come da attestazione di copertura finanziaria;
c) per € 50.000,00, al capitolo 96200 alla voce “Spesa per acquisto mezzi tecnici per
poliziaLocale – art. 208 CDS” –Missione 3, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato
0202;con contestuale riapprovazione del quadro economico dell’intervento;

VISTO il progetto esecutivo, revisionato dall’Ing. Alberto Giordano, incaricato con DD
443/2021, trasmesso con PEC prot,n 27270 del 26.03.2021 e costituito dagli elaborati citati nel
dispositivo del presente atto:
VISTA, altresì, l’ulteriore documentazione progettuale sottoscritta in data 2 aprile 2021 dal
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ing. Danilo Burastero, citata nel dispositivo del presente
provvedimento;
DATO ATTO che il suddetto progetto è stato validato dal Rup, Ing. Danilo Burastero ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, previa verifica del progetto effettuata dal Dott. Antonio
Starita, dipendente del Servizio C.E.D. come da documenti che si allegano al presente atto;

RITENUTO, pertanto, di procedere:
- all’approvazione del citato progetto esecutivo dei lavori di ampliamento dell’impianto di
videosorveglianza II lotto- parte 2;
ad attivare la procedura per l’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta
telematica ai sensi dell’art 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo di cui all’art.
95 comma del D.lgs. n. 50/2016, con contestuale approvazione degli elaborati di gara costituiti da
bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, conservati agli atti d’ufficio;
- A pubblicare il bando di gara all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo, sui siti
informatici del Comune di Sanremo, della Regione Liguria “Appalti Liguria” e sulla piattaforma
informatica del MIT tramite il citato portale “Appalti Liguria”;
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- Ad applicare la riduzione dei termini per la ricezione delle offerte (15 giorni) considerata
l’urgenza di eseguire i lavori il cui finanziamento statale è già stato erogato ed è garantito da
idonea fidejussione prestata da questo Comune;
- A dare atto che la procedura di gara per l’appalto dei lavori di cui trattasi verrà espletata sulla
piattaforma telematica Net4Market;
EVIDENZIATO che, per quanto concerne la procedura di affidamento, verranno effettuate
verifiche del possesso dei requisiti richiesti dal bando/disciplinare di gara e sarà acquisita
relativa documentazione comprovante gli stessi mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS,
ottemperanza alle disposizioni dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo
indicazioni di cui alla deliberazione ex AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i.;

le
la
in
le

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 e smi, è l’Ing. Danilo Burastero , Dirigente del Settore Lavori Pubblici, 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 decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO, in relazione all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che trattasi di impegni assunti
negli esercizi precedenti;
DATO altresì ATTO che la somma in sede di riaccertamento, come da indicazioni del Settore
LLPP , è stata mantenuta a residuo anziché essere reimputata, ma che trattasi di spesa finanziata
con entrata a destinazione vincolata e quindi soggetta ad un termine di utilizzo per la
rendicontazione del finanziamento pertanto necessaria al fine di evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all’ente in quanto rientra nell’ambito del progetto cofinanziato dal
Ministero dell’Interno in base al Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante “Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n.
48;

RICHIAMATI i seguenti atti:
-

-

-

-

Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano
Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione di
Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della
Protezione Civile N. 658 DEL 29.03.2020”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza
Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto
di indirizzo”;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: “Bilancio
di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021
2022. Approvazione”;
Deliberazione di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: "PIANO
ESECUTIVO PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE"
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “Rendiconto
della Gestione 2019. Approvazione”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE
DAL RENDICONTO 2019. VARIAZIONE DI BILANCIO.”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27 gennaio 2021 ad oggetto: “PIANO
ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale del 17/3/2021 n. 53 ad oggetto:
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3
COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 20202021-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO
EELL.
VISTI:
- gli artt. 107, 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

1) di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di ampliamento dell’impianto di
videosorveglianza II lotto- parte 2- costituito dai sotto elencati elaborati:

elaborati predisposti dall’ Ing. Alberto Giordano, incaricato dall’A.C. – acquisito agli atti con
prot. n.27270 del 26.03.2020 e conservato agli atti d’ufficio, progetto composto da:
- Aspetti generali;
- Interventi e loro localizzazione;
- Relazione specialistica materiali e lavorazioni;
-Servizio di assistenza e manutenzione;
-Cronoprogramma;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo Metrico estimativo e quadro economico;
elaborati sottoscritti in data 2 aprile 2021 dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ing. Danilo
Burastero, conservati agli atti d’ufficio:
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Schema di Contratto;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Fascicolo dell’opera;
dando atto che il progetto è stato validato dal Rup, Ing. Danilo Burastero ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. n. 50/2016 e smi, previa verifica del progetto effettuata dal Dott. Antonio Starita,
dipendente del Servizio C.E.D. come da documenti che si allegano al presente atto;
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2) di procedere all’appalto dei lavori di ampliamento dell’impianto di videosorveglianza II lottoparte 2 compresi nel progetto esecutivo approvato al punto 1) mediante procedura aperta
telematica ai sensi dell’art 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95
del D.lgs. n. 50/2016 (codice CUP: G27C18000610005- codice CIG 8694455B3B) ;
3 di approvare la seguente documentazione di gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi,
conservata agli atti d’ufficio:
bando di gara;
disciplinare di gara con i relativi allegati ;
4) di dare atto che si procederà alla pubblicazione della gara in argomento all'Albo Pretorio on-line
del Comune di Sanremo, sui siti informatici del Comune di Sanremo, della Regione Liguria
“Appalti Liguria” e sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale “Appalti Liguria e
che la procedura di gara per l’appalto dei lavori di cui trattasi verrà espletata sulla piattaforma
telematica Net4Market;
5) di approvare il seguente quadro economico dell’intervento:
Totale Lavori a base d'asta
IVA 22%

€ 335.000,00
€ 73.700,00
€ 408.700,00
di cui :

II LOTTO – parte 2
di cui
Lavori a base d'asta, comprensivi di €
901,32 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso
Manutenzione 1 anno
Manutenzione 2 anno
Totale lavori
IVA 22%
Acquisto dotazioni informatiche IVA 22%
compresa
TOTALE LAVORI

€ 141.965,18
€ 10.962,00
€ 10.962,00
€ 163.889,18
€ 36.055,62
€ 58.755,20
€ 258.700,00

€ 258.700,00 2019/894-1

II LOTTO - parte 1
di cui
FORNITURA TELECAMERE AFF.TO A
SISTEC SRL
POSA IN OPERA COMPRESO ONERI
SICUREZZA E IVA - AFF.TO FGS SRL
ESECUZIONE RILIEVO TECNICO AFF.TO
FGS SRL
SPESE GENERALI E IMPREVISTI

€ 65.763,70 € 65.763,70

€ 0,00

€ 47.092,00 € 47.092,00

2018/2400-2
2018/2400-3
€ 0,00 2019/895-11

€ 976,00

€ 976,00

€ 0,00 2019/895-2

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00 2019/895-3
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FORNITURA E POSA NUOVE TELECAMERE
FGS
DI CUI
DITTA FGS SRL - FORBNITURA
TELECAMERE

€ 36.168,30

€ 0,00 2019/895-

€ 24.562,11

2018/2400-5

DITTA FGS SRL - PARZIALE POSA IN
OPERA TELECAMERE AGGIUNTIVE

€ 11.606,19

2018/2400-6
2019/895-4

TOTALE LAVORI

€ 150.000,00

€
150.000,00

TOTALE GENERALE DEI LAVORI

€ 408.700,00

€
150.000,00 € 258.700,00

Imprevisti
di cui:
tassa di gara primo lotto
tassa di gara secondo lotto
Tassa di gara II lotto-parte 2
SPOSTAMENTO TELECAMERE PREVOSTO SAS
TOTALE IMPREVISTI

€ 6.526,05

QUOTA PROGETTAZIONE INTERNA

2018/2400-4
€ 0,00 2019/895-4

€ 225,00
€ 30,00
€ 225,00

2019/894-10
2019/894-9
2019/894-23

€ 6.526,05

€ 1.988,60
€ 2.243,60

2019/894-12
€ 4.057,45 2019/894-8

€ 6.700,00

€ 6.700,00

80% quota personale

€ 5.360,00

€ 5.360,00

2019/894-2

20% quota innovazione

€ 1.340,00

€ 1.340,00

2019/894-21

€ 0,00

di cui

Spese tecniche
di cui:
incarico redazione progetto esecutivo Ing. Carpani
incarico redazione progetto fattibilità ing. Carpani
incarico carpani - progetto esecutivo
incarico ing. Giordano Collaudo tecnico
amministrativo lotto II parte Prima

€ 53.073,95

Nomina Presidente e commissario
esperto Commissione Giudicatrice Ing.
Prof. Sandro Zappatore. Compresa IRAP
8,5%
incarico per revisione progetto ing.
Giordano Alberto compreso oneri fiscali
4% e IVA 22%
incentivo 2%- II lotto
di cui
80% quota personale
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2019/894-3

€ 5.709,60

2019/894-11

€ 8.247,20
€ 2.000,00

2018/1418-0
2018/1986-0

€ 2.499,33

2019/894-13

€ 1.519,00

2019/894-18

€ 4.701,73
€ 4.240,98

2019/894-20

€ 3.392,78

€ 24.156,11 2019/894-14

€ 848,20

20% quota innovazione
TOTALE SPESE TECNICHE

€ 53.073,95 € 28.917,84

NUOVI CONTATORI
di cui
armadi e paline ditte EF90 srl

€ 10.000,00

Attivazione n. 12 nuove forniture energia
elettrica - Global Power S.P.A. Convenzione Consip EE 16 - Lotto 7
totale nuovi contatori
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 10.000,00
€ 485.000,00

€ 0,00

2019/894-22

€ 10.000,00 2019/894-7

€ 962,38

2019/894-15

€ 5.159,06

2019/894-16

€ 6.121,44

€ 3.878,56

€
193.982,88 € 291.017,12

dando atto che l’importo di complessivi e 485.000,00 è finanziato come da attestazione di
copertura finanziaria con i fondi del bilancio di previsione 2020/2021/2022, gestione residui come
di seguito specificato:
- per euro 335.000.00, al capitolo 717172 (entrata) - Missione 3, Programma 02, Titolo 2,
Macroaggregato 0202, alla Voce “Interventi in materia di sicurezza della città ai sensi del Decreto
Legge 14/2017 per sistemi di videosorveglianza – quota finanziata dallo Stato” prevista dalla L.
48/2017 -;
per euro 100.000,00, al capitolo 2100588 – Missione 3, Programma 1, titolo 2,
Macroaggregato 0202 alla voce “sistema di videosorveglianza sicurezza cittadini – finanziato con
avanzo vincolato art. 208 CDS” come da attestazione di copertura finanziaria;
- per euro 50.000,00, al capitolo 96200 alla voce “Spesa per acquisto mezzi tecnici per polizia
Locale – art. 208 CDS” –Missione 3, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 0202;
6) di dare atto che la somma in sede di riaccertamento, come da indicazioni del Settore LLPP , è
stata mantenuta a residuo anziché essere reimputata, ma che trattasi di spesa finanziata con entrata
a destinazione vincolata e quindi soggetta ad un termine di utilizzo per la rendicontazione del
finanziamento rientrando nell’ambito del progetto cofinanziato dal Ministero dell’Interno in base
al Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
città”, convertito con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;;
7) di dare atto che l’affidatario sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e
s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 9 bis
della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e e che tutte le transazioni finanziarie
relative al presente affidamento dovranno riportare i rispettivi codici CIG e CUP già indicati al
punto 2);

8) di dare atto che alla stipulazione del contratto relativo ai lavori di cui al punto 1) provvederà, ai
sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dell’art. 85 dello Statuto
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Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma dell’atto pubblico amministrativo,
a rogito del Segretario Generale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
9) 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 dei servizi
Comunali.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero
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Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.1467 del 12/04/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno:

2019 894/0

Data:

28/03/2019

Importo:

317.357,84

Subimpegno di spesa:

2019 894/23

Data:

12/04/2021

Importo:

225,00

€485.000,00 - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SANREMO - TASSA DI GARA II
LOTTO - PARTE 2

Oggetto:

SIOPE:
2.02.01.04.002 - Impianti
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.04.002 Impianti
Beneficiario: 0952408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma:

2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Importo impegno:

317.357,84

Capitolo:

717172

Subimpegni già assunti:

317.132,84

Oggetto:

INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CITTA AI SENSI
DEL DECRETO LEGGE 14/2017 PER SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA QUOTA FINANZIATA DALLO STATO

Subimpegno nr. 894/23:

225,00

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Resp. servizio:

- DIR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 12/04/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
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;29868094355202240355891433043272715161
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