PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IL 16.01.2019

Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1672 / 2017

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 192
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER L’AFFIDAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
CITTADINA DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA E SERVIZI
CORRELATI TRAMITE RDO SUL MEPA – CUP. I77H17000660004_CIG.
72844695FB
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
•

che tra gli obiettivi del Comando di Polizia Locale, contenuti nel PEG approvato con
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72/2017, figura al punto 3 l’organizzazione di
azioni finalizzate a contrastare comportamenti che ostacolano una serena convivenza,
tramite servizi mirati per migliorare la vivibilità in Città ed a tutela della sicurezza
urbana del territorio di competenza del Corpo Intercomunale;

•

con deliberazione n. 245 del 5 settembre 2017, la Giunta Comunale ha preso atto e
fatto propri i contenuti del protocollo di intesa sottoscritto dal Sindaco e dal Sig.
Prefetto in data 29 maggio 2017, fornendo le prime indicazioni agli Uffici Comunali;

•

nel citato protocollo di intesa, all’articolo 3 (Sistemi di videosorveglianza), è previsto
che, “le Amministrazioni Comunali, al fine di disporre di un sistema funzionale al
razionale controllo del territorio, si impegnano ad implementare gli impianti di
videosorveglianza nelle aree individuate, d'intesa con i rappresentanti dei locali presidi
di sicurezza, attraverso mirati progetti che dovranno essere sottoposti al preventivo
vaglio del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. I sistemi di
videosorveglianza, con caratteristiche tecniche uniformi ai parametri della "piattaforma
della videosorveglianza integrata", di cui alla Direttiva del Ministro dell'Interno del 2
marzo 2012, dovranno essere posizionati in modo tale da evitare che alcune aree
territoriali a rischio presentino una carenza di apparati rispetto ad altre, invece, nelle
quali si registra un numero elevato di apparecchiature, tra loro sovrapposte, rispetto alla
finalità della loro installazione. In tale quadro, dovranno essere assicurati altresì
adeguati finanziamenti per la manutenzione di detti impianti, necessari a garantirne la
perfetta funzionalità ed efficienza”.

•

con nota Prot n. 52002 del 12.8.2017 il Corpo Intercomunale di Polizia Locale, su
indicazione dell’Assessore alla Sicurezza, trasmette il progetto preliminare di
implementazione di nuove telecamere di videosorveglianza e sostituzione esistenti,
redatta da un tecnico informatico del Comune, consistente nell’implementazione di 13
nuove telecamere e nella sostituzione di 6 telecamere esistenti;

•

con nota Prot. n. 68302 del 18/10/2017 detto progetto è stato trasmesso aggiornato, a
sostituzione del precedente;

•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 19 Ottobre 2017 avente ad oggetto
“Approvazione progetto per lo sviluppo del sistema di videosorveglianza cittadina del

Comune di Bassano del Grappa” è stato approvato detto progetto per lo sviluppo del
sistema di videosorveglianza cittadina del Comune di Bassano del Grappa che prevede
la spesa di Euro 98.330,00 oltre IVA al 22% e oltre a somme a disposizione
dell’amministrazione per complessivi Euro 120.000,00;
•

in data 30/10/2017 è stato assegnato al citato progetto il CUP n. I77H17000660004, la
cui descrizione sintetica è la seguente: “videosorveglianza cittadina*via varie*sviluppo
sistema sorveglianza;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento dello sviluppo del sistema di
videosorveglianza cittadina del Comune di Bassano del Grappa che, come meglio specificato negli
elaborati di progetto sopra indicato, si articola nelle seguenti azioni:
1. Fornitura, installazione e configurazione di nuove telecamere di tipo Multi
Sensore;
2. Sostituzione di telecamere Dome PTZ con telecamere di tipo Multi Sensore di
nuova fornitura;
3. Manutenzione full service di almeno 24 mesi con monitoraggio N.O.C;
Dato atto che l’importo degli interventi di sviluppo in argomento comportano una spesa di
€ 98.330,00 oltre IVA comprensivo del costo degli oneri di sicurezza da interferenza quantificato
in € 100,00, per un totale di € 120.000,00, come dal seguente quadro economico finanziario di
spesa approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 19 Ottobre, che qui si
rimodula:

INTERVENTO DI SVILUPPO DEL SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA DEL COMUNE DI BASSANO DEL
GRAPPA

CRONOPROGRAMMA
FINANZIARIO
CRONOPROGRAMMA
FINANZIARIO
CAPITOLO

ANNO

FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE N° 13
Euro
NUOVE TELECAMERE

79.430,00

490748

2017

SOSTITUZIONE N° 6 TELECAMERE DOME PTZ ESISTENTI
CON N° 6 NUOVE TELECAMERE CON CARATTERISTICHE Euro
IDONEE ALLE AREE DA CONTROLLARE

18.900,00

490748

2017

98.330,00

490748

2017

21.632,60
30,00
7,40
120.000,00

490748
490748
490748
490748

2017
2017
2017
2017

TOTALE (IVA esclusa) di cui oneri per rischi da
interferenza (non soggetti a ribasso d’asta) pari a €
100,00

Euro

IVA al 22%
Contributo ANAC
Somme a disposizione dell’Amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO Euro

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 209.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 2, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Salvo
quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000
euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonche' per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti
in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e
organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo
la normativa vigente”.

c)

che il mercato elettronico (Mepa), propriamente, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb),
del d.lgs 50/2016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici
per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

Visto l’art. 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dalle successive
leggi finanziarie e di stabilità;
Vista la nota Prot n. 29857del 11.5.2017, che si allegata alla presente (v. allegato F) con la quale il
Corpo Intercomunale di Polizia Locale comunica che non ritiene percorribile o
tecnicamente/economicamente vantaggioso per il Comune di Bassano del Grappa l’accesso alla
Convenzione Consip sulla Videosorveglianza per gli interventi necessari all’adeguamento
dell’impianto di videosorveglianza cittadina;
Riscontrato che all’interno del Mepa esiste un bando denominato “BENI” al quale è riconducibile le
tipologia di servizio che si intende acquisire;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” in particolare l’art. 36;
Stabilito di utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando prevista all’art. 36 comma
2 lett. b) del d.Lgs. 50/2016 da espletare mediante la procedura denominata R.d.O. (Richiesta di
Offerta) presente sulla piattaforma del mercato telematico gestito da Consip Spa;
Dato atto che in data 28 settembre 2017 è stato pubblicato sul sito web del profilo committente un
avviso di manifestazione di interesse di cui all’oggetto, al fine di essere invitati alla RdO;
Visto che con la suddetta manifestazione d’interesse hanno chiesto di essere invitate alla RdO in
oggetto n. 24 (ventiquattro) operatori economici, abilitati al bando “BENI”, il cui elenco è depositato
agli atti;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000 che prescrive di adottare apposito provvedimento a
contrarre, da parte del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che si intende
perseguire mediante il contratto che si vuole concludere, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole
ritenute essenziali, la modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto
della vigente normativa;
Precisato che con l'esecuzione del contratto si intende acquisire lo sviluppo del sistema di
videosorveglianza cittadina del Comune di Bassano del Grappa con la predisposizione di gara
telematica (con procedura denominata “Richiesta di Offerta”), per le motivazioni sopra esplicitate,
sulla piattaforma telematica alle seguenti clausole negoziali essenziali da includere nella RdO con le
caratteristiche del bene sopra elencate e con le seguenti precisazioni:
o il contratto ha per oggetto lo sviluppo del sistema di videosorveglianza cittadina del Comune di
Bassano del Grappa e dei servizi ad esso correlati che, come meglio specificato negli elaborati di
progetto sopra indicato, si articola nelle seguenti azioni:
1. Fornitura, installazione e configurazione di nuove telecamere di tipo Multi
Sensore;
2. Sostituzione di telecamere Dome PTZ con telecamere di tipo Multi Sensore di
nuova fornitura;
3. Manutenzione full service di almeno 24 mesi con monitoraggio N.O.C;
o la predisposizione della gara telematica (con procedura denominata “richiesta di offerta”) si svolge
sulla piattaforma telematica e segue un iter per fasi, attraverso la compilazione di apposite sezioni,
con possibilità di allegare o richiedere documenti ai partecipanti
o le clausole negoziali essenziali del presente appalto sono contenute nei documenti “Lettera di
invito – Disciplinare di gara” e “Capitolato Tecnico” e relativi Appendici; tali documenti, con le
caratteristiche dei beni e la specificazione di termini e modalità di espletamento della fornitura
vengono inclusi nella RDO come allegati telematici; per quanto non espressamente indicato nei

o
o
o
o

o

o
o
o

precitati documenti si fa rinvio al contenuto del predetto bando Consip, “BENI” - capitolato
tecnico e condizioni generali). L’offerente presentando offerta accetta tutte le clausole del
Capitolato e delle relative Appendici;
i termini e modalità di espletamento della fornitura sono dettagliati all’interno nei documenti
“Lettera di invito – Disciplinare di gara” e “Capitolato Tecnico” e relativi Appendici;
il RUP è : ing. Alberto Zambon - Responsabile del Servizio Strade e Aree Verdi;
il contratto verrà formalizzato con le modalità previste dall’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n.
488 e s.m.i., mediante la procedura online predisposta nel sito acquistinretepa.it;
la base di gara è di € 98.330,00 di cui oneri per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d’asta)
pari a € 100,00, per un importo complessivo (IVA compresa) di € 120,000,00 (di cui € 37,40 per il
pagamento del contributo ANAC);
la scelta del fornitore avviene tramite procedura negoziata , ex art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs.
50/2016 per mezzo di una RdO sul Mepa, gestita da Consip spa sul proprio sito istituzionale
acquistinretepa.it estesa a tutti gli operatori economici abilitati al bando “BENI”, che hanno
chiesto di essere invitati con precedente manifestazione d’interesse;
l’aggiudicazione della procedura avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola
offerta valida;
il contratto verrà formalizzato con le modalità previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999 e
ss.mm.ii.., mediante la procedura on-line predisposta nel sito acquistinretepa.it;

Rilevato che nell’esecuzione del servizio sono presenti elementi di interferenza tra le attività svolte
dal personale dipendente dall’appaltatore e quelle del personale del Comune di Bassano del Grappa,
sussiste, pertanto, la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa
stima dei costi della sicurezza, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza in €
100,00 (diconsi euro centovirgolazero).
Dato atto che la documentazione di gara da allegarsi alla procedura telematica, parte integrante e
sostanziale del presente atto, comprende:
-

-

Allegato 1 “Lettera d’invito – Disciplinare di gara”;
Allegato A “Capitolato tecnico”:
Appendice I – Capitolato tecnico – Specifiche tecniche;
Appendice II – Capitolato tecnico – Componenti del sistema di videosorveglianza esistente,
quali parti integranti del presente atto;
Appendice III – Capitolato tecnico – Componenti del sistema di videosorveglianza da
realizzare, quali parti integranti del presente atto;
Appendice IV – Capitolato tecnico –Schemi inquadrature delle telecamere, quali parti
integranti del presente atto;
Allegato B “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze”;
Allegato C “Modello istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva”;
Allegato D “Offerta Tecnica”;
Allegato E “Modello dettaglio offerta economica”;
Visti:

-

il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 18 ottobre 1995;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 285 del 21 luglio 1998;
l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
la circolare del Ministero dell’Interno n. FL25/1997 del 01.10.1997;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del
14.07.2003, ed in particolare l’art. 39, in merito alle competenze dei Dirigenti, modificato con
successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20.06.2013;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 285 del 21.07.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 113 del 29/12/2016, ha approvato il
Bilancio di previsione 2017 – 2019;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72/2017 avente per oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
Visti inoltre l’art. 151, comma 4 – del D.Lgsl.vo n. 267/2000 - e la Circolare del Ministero
dell’Interno n. FL25/1997 del 01.10.1997;

DETERMINA
1. di approvare la premessa che si intende qui integralmente riportata;
2. di indire la gara con procedura negoziata senza pubblicazione del bando prevista all’art. 36
comma 2 lett. b) del d.Lgs. 50/2016 per oggetto “affidamento dello sviluppo del sistema di
videosorveglianza cittadina del Comune di Bassano del Grappa e dei servizi ad esso correlati”,
tramite la procedura di gara telematica denominata R.d.O., gestita da Consip Spa sul proprio sito
istituzionale acquistinretepa.it, con le modalità definite nella premessa applicando il criterio il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo;
3. di dare atto che la base di gara è di € 98.330,00 di cui oneri per rischi da interferenza (non
soggetti a ribasso d’asta) pari a € 100,00, per un importo complessivo (IVA compresa) di €
120,000,00 (di cui € 37,40 per il pagamento del contributo ANAC);
4. di imputare la spesa complessiva di € 120.000,00 alla prenotazione di impegno n. 2604/0/2017 –
capitolo 490748 “Impianto di videosorveglianza” (Missione 3 Programma 2 Titolo 2
Macroaggregato 202) del Bilancio 2017 – effettuata con la deliberazione di Giunta Comunale n.
288 del 19 Ottobre, secondo il principio della competenza potenziata, confermata con il presente
atto;
5. di impegnare l’importo di € 30,00 a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per il
pagamento del relativo contributo, imputando tale somma alla suddetta prenotazione di impegno
n. 2604/0/2017;
6. di dare atto che l’obbligazione giuridica relativa al presente atto diventerà esigibile nel corso del
2017;
7. di approvare la documentazione di gara da allegarsi alla procedura telematica, parte integrante e
sostanziale del presente atto, comprendente gli allegati:
- Allegato 1 “Lettera d’invito – Disciplinare di gara”;
- Allegato A “Capitolato tecnico”:
Appendice I – Capitolato tecnico – Specifiche tecniche;
Appendice II – Capitolato tecnico – Componenti del sistema di videosorveglianza esistente,
quali parti integranti del presente atto;
Appendice III – Capitolato tecnico – Componenti del sistema di videosorveglianza da
realizzare, quali parti integranti del presente atto;
Appendice IV – Capitolato tecnico –Schemi inquadrature delle telecamere, quali parti
integranti del presente atto;
- Allegato B “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze”;
- Allegato C “Modello istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva”;
- Allegato D “Offerta Tecnica”;
- Allegato E “Modello dettaglio offerta economica”;

8. di dare atto che potranno essere apposte ai documenti sopraccitati le modifiche meramente
formali che si rendono necessarie e/o opportune e che per quanto non espressamente indicato
nella documentazione di gara si fa rinvio al contenuto del bando Mepa “BENI” ed a quanto
esplicitato nei documenti inerenti al bando medesimo pubblicati sul portale
www.acquistinretepa.it;
9. di dare atto che sono presenti elementi di interferenza tra le attività svolte dal personale
dipendente dall’appaltatore e quelle del personale del Comune di Bassano del Grappa, e che,
pertanto, sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la
relativa stima dei costi della sicurezza, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la
sicurezza in € 100,00 (diconsi euro centovirgolazero).
10. di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma elettronica mediante piattaforma del mercato
elettronico e-procurement e che il contenuto contrattale risulta definito nell’offerta alla quale si
aderisce, negli atti di gara e al relativo bando, precisando in particolar modo che nell’ordine dovrà
essere indicato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi;
11. di dare atto che la procedura di acquisizione in oggetto è identificata dal CIG 72844695FB;
di dare atto che gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il codice di comportamento
dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013) e dal codice di comportamento integrativo
dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17/12/2013 e
successive modifiche ed integrazioni, vengono estesi , per quanto compatibili, anche ai collaboratori
a qualsiasi titolo dell’impresa contraente (imprese fornitrici di beni o servizi o lavori in favore del
comune di Bassano del Grappa).Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da
parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato codice. Il Codice di comportamento è
pubblicato al seguente url: http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/AmministrazioneTrasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-integrativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2604/0_2017
2604/1_ANAC
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