DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2484 DEL 31/07/2019

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

OGGETTO:

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
CITTADINA II LOTTO PARTE 2- DETERMINA A CONTRATTARE- INDIZIONE
PROCEDURA APERTA. RETTIFICA DD 2322-2019.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
01/08/2019 al 16/08/2019.

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

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA II LOTTO PARTE 2- DETERMINA
A CONTRATTARE- INDIZIONE PROCEDURA APERTA. RETTIFICA DD
2322-2019.

Proposta n. 2714

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 147/2019, esecutiva, con la quale si è
stabilito, tra l’altro 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 ;
- la determinazione dirigenziale n. 2322/2019 con la quale si è stabilito:
1) di procedere all’appalto dei lavori di ampliamento dell’impianto di videosorveglianza II lotto- parte
2 compresi nel progetto esecutivo redatto dall’Ing. Angelo Carpani, e approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 147 del 26.06.2019, mediante procedura aperta di cui all’art 60 del D.lgs. n.
50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del
D.lgs. n. 50/2016;
2) di approvare la seguente documentazione conservata agli atti d’ufficio per l’affidamento dei lavori
di cui trattasi:
DOCUMENTI DI GARA
schema di bando di gara;
schema di disciplinare di gara con i relativi moduli allegati ;
ELABORATI TECNICI
-

schema a blocchi-composizione delle postazioni
composizione impianto videosorveglianza;

3) di dare atto che si procederà, previo incarico a ditta specializzata nel settore da conferire con
apposita determina dirigenziale, alla pubblicazione della gara in argomento sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e per estratto su 1 giornale a diffusione nazionale e 1 giornale a diffusione
locale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4) di i dare atto che le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2 dicembre

2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario dei lavori di cui al punto 1) e dovranno
essere rimborsate alla stazione appaltante;
5) di dare atto che l’affidatario dei lavori di cui al punto 1) 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 che tutte le transazioni
finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare i seguenti codici:
- CIG: 79722382EB;
- CUP: G27C18000610005;
6) 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
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.;
CONSIDERATO che occorre rettificare la citata DD n. 2322/2019 in quanto:
- a seguito di attenta analisi si è riscontrata la necessità di modificare i criteri/punteggi
stabiliti nel disciplinare di gara approvato con detta determina;
- ai sensi dell’art. 73, comma 4 del Codice dei Contratti e del Decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 fino alla data di funzionamento della piattaforma
ANAC gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi
a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono
pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori;
RITENUTO, pertanto, di dover rettificare la DD 2322/2019, dando atto che viene approvato il
nuovo disciplinare di gara, adeguatamente revisionato, conservato agli atti d’ufficio, relativo alla
gara di cui trattasi e che, in conformità alla normativa citata in premessa, si provvederà alla
pubblicazione della gara in argomento all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell’Ente
anziché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su 1 giornale a diffusione
nazionale e 1 giornale a diffusione locale;
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;

VISTI:
- gli artt. 107 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 rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, la DD 2322/2019, dando atto che
viene approvato il nuovo disciplinare di gara, adeguatamente revisionato, conservato agli
atti d’ufficio, relativo alla gara indetta per l’affidamento dei lavori di ampliamento

dell’impianto di videosorveglianza II lotto- parte 2, e che, in conformità alla normativa
citata in premessa, si provvederà alla pubblicazione della gara in argomento all’Albo
Pretorio del Comune e sul sito internet dell’Ente anziché sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e per estratto su 1 giornale a diffusione nazionale e 1 giornale a
diffusione locale;
2) di dare atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa ha efficacia
immediata ai sensi dell’art.20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi Comunali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero
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