PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IL 16.01.2019

Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

517 / 2018

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO 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
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1672 del 24/11/2017 con cui è stata approvata la
documentazione e indetta la gara per l’acquisizione del servizio sviluppo del sistema di
videosorveglianza cittadina del Comune di Bassano del Grappa e servizi 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 dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
Richiamata poi la determinazione dirigenziale n. 2011 del 28/12/2017 con la quale:
1. si approvano i verbali di gara per l’affidamento del servizio sviluppo del sistema di
videosorveglianza cittadina del Comune di Bassano del Grappa e servizi correlati del Comune
di Bassano del Grappa, depositati agli atti dell’Area Lavori Pubblici della scrivente
Amministrazione:
a)
b)
c)
d)
e)

Verbale di gara n. 1 della seduta del 18/12/2017;
Verbale di gara n. 2 della seduta del 19/12/2017;
Verbale di gara n. 3 della seduta del 21/12/2017;
Verbale di gara n. 4 della seduta del 22/12/2017;
Verbale di verifica anomalia dell’offerta redatto dal RUP ing. Alberto Zambon in data
28/12/2017;

2. si approvano le risultanze della Rdo n. 1789401 relativa al citato affidamento;
3. si aggiudica, in base al risultato evidenziato dai verbali sopra citati, l’appalto del servizio
sviluppo del sistema di videosorveglianza cittadina del Comune di Bassano del Grappa e
servizi correlati al costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese tra AXIANS SAIV
s.p.a. (mandataria), con sede in Via Zamenhof n. 843, Vicenza - P.IVA 02341030241, e
Telecom Italia s.p.a. (mandante), con sede in Via Gaetano Negri n. 1, Milano - P.IVA
00488410010, per un importo di € 80.000,00 oltre IVA, di cui costi da interferenza pari ad €
100,00 non soggetti a ribasso;.
4. si impegna a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese sopraindicato la spesa
complessiva di € 97.600,00 dato atto che trova copertura nel Capitolo 490748 “Impianto di
videosorveglianza” del Bilancio 2017 MiPTMa 3.2.2.202 – Impegno n. 2604/0/2017, assunto
con la citata determinazione dirigenziale n. 1672 del 24.11.2017;
5. si approva il seguente quadro economico di aggiudicazione:

SIC_07_2017 - CUP. I77H17000660004
QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA DEL COMUNE DI
BASSANO DEL GRAPPA
DESCRIZIONE

TOTALI

CAPITOLO

ANNO

IMPEGNO

Fornitura, installazione e configurazione n° 13
nuove telecamere
Sostituzione n° 6 telecamere dome ptz
esistenti con n° 6 nuove telecamere con
caratteristiche idonee alle aree da controllare
79.900,00

490748

2017

2604

oneri per rischi da interferenza (non soggetti a
ribasso d’asta)
TOTALE (IVA esclusa)

100,00
80.000,00

490748
490748

2017
2017

2604
2604

IVA al 22%

17.600,00

490748

2017

2604

30,00

490748

2017

2604/1

22.370,00

490748

2017

2604

Contributo ANAC
Somme a disposizione progetto
TOTALE COMPLESSIVO

120.000,00

Dato atto che in capo al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra AXIANS SAIV
s.p.a. (mandataria), con sede in Via Zamenhof n. 843, Vicenza - P.IVA 02341030241, e Telecom
Italia s.p.a. (mandante), con sede in Via Gaetano Negri n. 1, Milano - P.IVA 00488410010 si è
proceduto a verificare il possesso dei seguenti requisiti tramite il sistema AVCpass e che tale verifica
ha avuto esito regolare come da documentazione depositata agli atti;
Ritenuto di rendere efficace l’aggiudicazione della Rdo n. 1789401 sulla piattaforma elettronica della
pubblica amministrazione (M.E.P.A) avente ad oggetto lo sviluppo del sistema di videosorveglianza
cittadina del Comune di Bassano del Grappa e servizi correlati – CUP. I77H17000660004_CIG.
72844695FB e di conseguenza di procedere con la stipulazione del relativo contratto;
Dato atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante caricamento a sistema del documento di
stipula firmato digitalmente dal Punto Ordinante incaricato, individuato nell’ing. Alberto Zambon;
Visti:
-

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato
approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20 febbraio 2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06 marzo 2018 avente per oggetto:
"Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione n.1
il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995 e successive
modifiche ed integrazioni;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il vigente Regolamento di contabilità;

-

il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
il DPCM 28 dicembre 2011;
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:
1. di rendere efficace l’aggiudicazione della Rdo n. 1789401 sulla piattaforma elettronica della
pubblica amministrazione (M.E.P.A) con il costituendo raggruppamento temporaneo di
imprese tra AXIANS SAIV s.p.a. (mandataria), con sede in Via Zamenhof n. 843, Vicenza P.IVA 02341030241, e Telecom Italia s.p.a. (mandante), con sede in Via Gaetano Negri n. 1,
Milano - P.IVA 00488410010 avente ad oggetto lo sviluppo del sistema di videosorveglianza
cittadina del Comune di Bassano del Grappa e servizi correlati – CUP.
I77H17000660004_CIG. 72844695FB e di conseguenza di procedere con la stipulazione del
relativo contratto procedura telematica sul modello predisposto dal sistema di e-procurement;
2. di confermare l’impegno n. 2604/2/2017 – riaccertato n. 1356/1 - assunto con la
determinazione dirigenziale n. 2011 del 28.12.2017;
3. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante caricamento a sistema del
documento di stipula firmato digitalmente dal Punto Ordinante incaricato, individuato
nell’ing. Alberto Zambon;
4. di dare atto che l’obbligazione succitata sarà esigibile nel 2018;
5. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi ai sensi di quanto previsto dall’art 32 del
d.lgs 50/2016, i seguenti elementi:
72844695FB
CIG
organizzazione di azioni finalizzate a contrastare comportamenti che
ostacolano una serena convivenza, tramite servizi mirati per
Finalità da perseguire migliorare la vivibilità in Città ed a tutela della sicurezza urbana del
territorio di competenza del Corpo Intercomunale;
sviluppo del sistema di videosorveglianza cittadina del Comune di
Oggetto del contratto
Bassano del Grappa e servizi correlati;
Modalità
di Acquisizione in oggetto sul mercato elettronico tramite Rdo;
affidamento
Forma del contratto

Telematico sul modello predisposto dal sistema di e-procurement;

6. di procedere al pagamento della relativa spesa in presenza di regolare fattura entro il limite
massimo del presente impegno, liquidata dal Dirigente di Area, previa verifica ed attestazione
della regolarità delle stesse e del rispetto del Disciplinare d’incarico da parte del Capo Servizio
e/o del Capo U.O. competente, senza l’espletamento di ulteriori formalità;

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: per conferma impegno.
E/U
U
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1356/0_2018 FPV
1356/1_2018
1356/2_ PADRE
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