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N. 1505 del  05/08/2016 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Progetto per la ”Razionalizzazione ed ampliamento dell’ impianto di 

Videosorveglianza del Comune di Civitavecchia – approvazione atti di gara e  

determinazione a contrarre spesa. CIG: Z321ADD1D6  

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che:  
 
 a seguito dell’approvazione della macrostruttura dell’Ente, è stato creato il Servizio 
“Innovazione Tecnologica e Sicurezza”  e con decreto Sindacale prot. n 83160 del 27.11.2014 è stato 
conferito all’ ing. Giulio Iorio l’incarico di Dirigente del Servizio citato; 
 
  fra le competenze del Servizio, è stata assegnato il  “Supporto tecnico ai sistemi di 
Videosorveglianza” e,  a seguito della nuova competenza, l’ufficio si è attivato realizzando degli 
elaborati tecnici in cui risultano censite le  telecamere presenti nelle aree di proprietà comunale, con 
fotografie degli impianti esistenti, localizzati  su estratti di mappa; 
 
 da verifiche effettuate da personale tecnico è risultato che lo stato di  manutenzione degli impianti 
esistenti necessitava di manutenzione ordinaria e a tale fine con Determinazione  Dirigenziale  n. 2397 del 
17.12.2015 è stato affidato il servizio di “  Manutenzione programmata impianto di Videosorveglianza su 
aree di proprietà comunale; 
 
Nelle more dell’approvazione del Bilancio 2016, erano state già individuate delle risorse a favore dei 
capitoli dedicati alla Videosorveglianza, con le quali si doveva redigere un progetto per l’implementazione 
e manutenzione del Sistema esistente; 
 



L’ufficio C.E.D. ha predisposto degli elaborati, finalizzati  all’espletamento di una gara aperta da indire ai 
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs 50/2016 da effettuarsi sul Me.P.A. per la “Razionalizzazione ed 
ampliamento del sistema di Videosorveglianza del Comune di Civitavecchia”, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, per un importo complessivo per 
l’intervento, pari ad € 144.000,00 desunto dal Quadro economico, di seguito qui riportato: 
 
 

  QUADRO ECONOMICO 

A1 Importo lavori 
 

€ 50.000,00 

A2 Importo manutenzione Ordinaria per anni due 

 
€ 30.000,00 

A3 Importo manutenzione Straordinaria per anni due 

 
€ 24.000,00 

A4 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso su importo lavori 
 

€ 3.000,00 

A5 
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso su Manutenzione 
Ordinaria   € 1.500,00 

A6 
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso su Manutenzione 
Straordinaria  € 1.500,00 

A7 Totale importo affidamento 
 

€ 110.000,00 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:     

B1 Imprevisti 
 

€ 3.000,00 

B2 Spese per nuove utenze e contratti (Luce, Telefonia ecc) 
 

€ 5.000,00 

B3 I.V.A. al 22% su voce A7 

 
€ 24.200,00 

B4 I.V.A. al 22% su voce (B1+B2) 
 

€ 1.760,00 

B5 Totale somme a disposizione   € 33.960,00 

B6 arrotondamento   € 40,00 

B7 Importo totale   € 144.000,00 
 

 
 
la somma di cui sopra, trova copertura sui capitoli 2825 e 2822 residuo 2013, del Bilancio del 2016 e per 
la quota relativa alla manutenzione ordinaria, al capitolo 307  - ”Manutenzione Sistema 
Videosorveglianza” Bilancio 2017; 
 
la documentazione per la gara di cui sopra è la seguente: 
 

 Relazione Tecnica 

 Disciplinare di gara 

 Capitolato prestazionale 

 Scheda tecnica di fornitura 

 Rilievo impianti esistenti e dei siti da realizzare  

 Attestato di avvenuto sopralluogo  

 Quadro Economico 
 
Ritenuto: 
 
di dovere approvare la documentazione predisposta per la gara aperta citata composta dai 
documenti e dal Quadro Economico succitato 
 
necessario adottare una “Determina a contrarre” ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Decreto 
Legislativo 50/2016 per l’affidamento dei lavori di che trattasi da cui risulta il fine, l’oggetto, la 
forma e le clausole essenziali dei lavori in oggetto; 
 
che la somma necessaria alla realizzazione della “Razionalizzazione ed ampliamento dell’ impianto 



di Videosorveglianza del Comune di Civitavecchia, è già prenotata ai seguenti capitoli: 
 
a) al capitolo 2825 Bilancio 2016 
b) al capitolo 2822 residuo 2013 Bilancio 2016 
 
e la quota relativa alla manutenzione ordinaria  sarà prevista al capitolo 307 del bilancio 2017 

 
 Visto: 
 
-  il D.P.R n. 207/2010;  
 
-  il D. L.vo n. 267/2000;  
 
- Visto il D.Lgs 50/2016;  
 
- Visto il vigente Regolamento sulle forniture e servizi da eseguirsi in economia da parte del Comune di Civitavecchia  
 
 

DETERMINA 
 

1. Approvare la documentazione per la gara aperta da indire ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs 
50/2016 da effettuarsi sul Me.P.A. per la “Razionalizzazione ed ampliamento del sistema di 
Videosorveglianza del Comune di Civitavecchia”, costituita dai seguenti elaborati: 

 

 Relazione Tecnica 

 Disciplinare di gara 

 Capitolato prestazionale 

 Scheda tecnica di fornitura 

 Rilievo impianti esistenti e dei siti da realizzare  

 Attestato di avvenuto sopralluogo  

 e dal seguente Quadro Economico: 
 
 

  QUADRO ECONOMICO 

A1 Importo lavori 
 

€ 50.000,00 

A2 Importo manutenzione Ordinaria per anni due 

 
€ 30.000,00 

A3 Importo manutenzione Straordinaria per anni due 

 
€ 24.000,00 

A4 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso su importo lavori 
 

€ 3.000,00 

A5 
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso su Manutenzione 
Ordinaria   € 1.500,00 

A6 
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso su Manutenzione 
Straordinaria  € 1.500,00 

A7 Totale importo affidamento 
 

€ 110.000,00 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:     

B1 Imprevisti 
 

€ 3.000,00 

B2 Spese per nuove utenze e contratti (Luce, Telefonia ecc) 
 

€ 5.000,00 

B3 I.V.A. al 22% su voce A7 

 
€ 24.200,00 



B4 I.V.A. al 22% su voce (B1+B2) 
 

€ 1.760,00 

B5 Totale somme a disposizione   € 33.960,00 

B6 arrotondamento   € 40,00 

B7 Importo totale   € 144.000,00 
 

 

 
2. Adottare ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016 una  “Determina a 

contrarre” per l’affidamento dei lavori di “Razionalizzazione ed ampliamento dell’ impianto di 
Videosorveglianza del Comune di Civitavecchia” dando atto che: 
 

 Si procede ad affidare i lavori di “Razionalizzazione ed ampliamento dell’ impianto di 
Videosorveglianza del Comune di Civitavecchia” tramite gara aperta da indire ai sensi 
dell’articolo 60 del D.Lgs 50/2016 da effettuarsi sul Me.P.A. 
 

 Il contratto avrà per oggetto : “Razionalizzazione ed ampliamento dell’ impianto di 
Videosorveglianza del Comune di Civitavecchia”. 
 

 il contratto avrà la forma di atto pubblico da rogarsi a cura del Segretario Generale 
 

 la scelta del contraente avverrà mediante esperimento di gara con procedura negoziata ai 
sensi dell’art 60, comma 1, con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa 
sull’importo dei lavori posto a base di gara pari a  €. 110.000,00 oltre oneri per la sicurezza 
ed iva di legge, ai sensi del comma 3, lett. a), dell’art. 95 del Decreto legislativo 50/2016. 
 

3. Dare atto che la somma necessaria alla realizzazione della “Razionalizzazione ed ampliamento 
dell’ impianto di Videosorveglianza del Comune di Civitavecchia, è già prenotata ai seguenti 
capitoli: 
 
al capitolo 2825 Bilancio 2016 
al capitolo 2822 residuo 2013 Bilancio 2016 
 
e la quota relativa alla manutenzione ordinaria sarà prevista al capitolo 307 del Bilancio 2017. 
 

4. Dare atto che la Determinazione Dirigenziale n. 1500 del 04.08.2016 è annullata. 
 

 
5. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione 

istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza 
amministrativa; 

 

 

6. TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle 

scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per quanto di 

competenza 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Giulio Iorio / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


