PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IL 07.05.2019

Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

359 / 2019

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: SIC_07_2017 AGGIUDICAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
DI IMPRESE TRA AXIANS SAIV SPA E TELECOM ITALIA SPA DELLA
FORNITURA
DI
ULTERIORI
TELECAMERE
PER
VIDEOSORVEGLIANZA CON RELATIVI LAVORI ED ACCESSORI DI CUI
ALL’APPALTO DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA DEL COMUNE DI BASSANO DEL
GRAPPA– CUP I77H17000660004_CIG. 72844695FB
IL D I R I G E N T E
Richiamata la propria determinazione n. 2011 del 28.12.2017 con la quale è stato
aggiudicato l’appalto del servizio sviluppo del sistema di videosorveglianza cittadina del Comune
di Bassano del Grappa e servizi correlati al 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;
Dato atto che la spesa complessiva di € 97.600,00 trova copertura nel Capitolo 490748
“Impianto di videosorveglianza” del Bilancio 2017 MiPTMa 3.2.2.202;
Richiamata la Determinazione n. 1903 del 26.11.2018 con la quale si è proceduto
all’affidamento della fornitura di materiale edile per i lavori correlati al sistema di
videosorveglianza cittadina, rivolgendosi alla ditta “SAGGIN GUGLIELMO SRL”, con sede in
Via Padre Roberto, 80 – 36055 NOVE (VI) (partita IVA/C.F. 01780770242), accettando l’offerta
complessiva di € 11.583,18 IVA 22% inclusa, dando atto che la stessa trova copertura al Capitolo
490748 “Impianto di videosorveglianza” del bilancio 2018 – cod. 3.02.2.0202 – Impegno n.
1356/2_2018;
Visto che sul Capitolo 490748 – Impegno n. 1356/2/2018 - risultano ancora disponibili €
10.786,82;
Vista la nota del servizio strade e aree verdi in data 26.02.2019 con la quale si informa che
è necessario procedere alla fornitura e posa in opera delle seguenti telecamere per un importo di €
8.800,00 oltre IVA, per un totale di € 10.736,00:
•

•

Rotonda Metalba:
o
Fornitura ed installazione di n.1 IP Camera Hanwha PNM-9080VQP completa di
adattatore, staffa a collo e staffa di supporto a palo, identica a quelle fornite nella
procedura di gara
o Accessori e consumabili q.b.
Piazzale Cadorna:
o Installazione di n.1 IP Camera Hanwha PNM-9080VQP (già in dotazione all’ente)
o Fornitura ed installazione n.1 alimentatore Hi-PoE
o Fornitura ed installazione n.1 UPS

Accessori e consumabili q.b.
Piazzotto Montevecchio:
o Installazione di n.1 IP Camera Hanwha PNM-9080VQP (già in dotazione all’ente)
o Fornitura ed installazione n.1 adattatore ad angolo per IP camera
o Fornitura ed installazione n.1 alimentatore Hi-PoE
o Fornitura ed installazione n.1 UPS
o Accessori e consumabili q.b.
Manutenzione full service on site per tutti gli apparati installati (quindi per n.3 IP Camere)
per tutta la durata della manutenzione legata alla procedura di gara (circa 30 mesi
mancanti dal collaudo di dicembre 2018)
o

•

•

Visto l’art. 106 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., in base al quale la stazione appaltante,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
Visto, inoltre, l’art. 9 del Capitolato Tecnico dell’appalto in oggetto, che prevede che la
stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto per le maggiori quantità rispetto a quelle
indicate nel disciplinare di gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto;
Precisato che il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite
per l’intera fornitura;
Ritenuto, pertanto, di imporre gli interventi di completamento dello sviluppo del sistema di
videosorveglianza cittadina al 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, verso il
corrispettivo di € 10.736,00 IVA compresa da imputarsi al Capitolo 490748 “Impianto di
videosorveglianza” del Bilancio 2018 MiPTMa 3.2.2.202, Impegno n. 1356/2_2018;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., di stipulare
il relativo contratto a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
Dato atto che:
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio
pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione 2018 – 2020;
Visti:
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di
Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di
direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Sostituzione in caso
di assenza o impedimento dei dirigenti” ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del
24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto
aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto “piano triennale
di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità
2016/2017/2018;

DETERMINA
1) di far proprio tutto quanto esposto in premessa e di procedere alla fornitura e posa in opera di
ulteriori telecamere, di cui all’appalto del servizio sviluppo del sistema di videosorveglianza
cittadina, rivolgendosi al 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,
alle stesse condizioni e prezzi offerti in fase di gara, verso il corrispettivo di € 10.736,00, IVA
22% inclusa, dando atto che la stessa trova copertura al Capitolo 490748 “Impianto di
videosorveglianza” del Bilancio 2018 MiPTMa 3.2.2.202, Impegno n. 1356/2_2018;
2) di approvare il seguente nuovo quadro economico di spesa dei lavori di cui sopra per
l’importo complessivo di € 120.000,00:
SIC_07_2017 - CUP. I77H17000660004
QUADRO ECONOMICO DI APPALTO
DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA DEL
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
DESCRIZIONE

- 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
- Oneri per rischi da interferenza (non soggetti a
ribasso d’asta)
TOTALE (IVA esclusa)
IVA al 22%
- Affidamento Ditta SAGGIN GUGLIELMO SRL
fornitura materiale edile per l’esecuzione di lavori
correlati al sistema di videosorveglianza comprensivo
di IVA al 22%
Contributo ANAC
- Affidamento al Raggruppamento temporaneo di
imprese tra AXIANS SAIV SPA e TELECOM
ITALIA fornitura e posa in opera ulteriori telecamere
comprensivo di IVA al 22%
- Sottoservizi
TOTALE COMPLESSIVO

TOTALI

CAPITOLO

ANNO IMPEGNO

490748

2018

1356/1

490748

2018

1356/1

490748

2018

1356/1

490748

2018

1356/2

30,00

490748

2017

2604/1

10.736,0
0

490748

2018

1356/2

50,82

490748

2018

1356/2

79.900,00

100,00
80.000,00
17.600,00
11.583,18

120.000,00

3) di stipulare il relativo contratto con la ditta a mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del
commercio ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
4) di dare atto che il pagamento della spesa avverrà nel corso dell’anno 2019;
5) di procedere al pagamento delle spese di cui trattasi, sempre entro il limite massimo del
presente impegno, su presentazione di apposite fatture che verranno liquidate dal Dirigente,
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:
E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1356/2_PADRE
INT 1356/1_2018
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