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CITTA' DI ALCAMO
~ibero Consorzio per la Provincia di Trapani

Corpo di Polizia Municipale

Nr. Cron. fo IP.M.

del O 5 AGO 1016

, DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE DEL CORPO
IMPEGNO DI SPESA

o 1340 DEL _1 6 AGO.2n.16N. _

OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento alla ditta STEAM SERVICE di
Amato Stefano del servizio di Manutenzione tecnica Ordinaria e Straordinaria
dell'impianto di videosorveglianza "Alcamo Occhio Elettronico per la Sicurezza" -

CIG: ZB71ACOD69

Responsabile del P
Ispettore Intra~pppiJ



Richiamata

..... Considerato

Preso atto

Acquisite

Preso atto'

Ritenuto

Dato atto

Il V. Dirigente del Corpo di P.M.

la Determina Diriqenziale del Corpo di Polizia Municipale nr. 1252 del 28/07/2016 con la

quale è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio di Manutenzione tecnica

ordinaria e straordinaria dell'impianto di videosorveglianza "Alcamo Occhio Elettronico.
per la sicurezza" tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA) di Consip s.p.a. nr. 1294555/2016 prenotando la spesa

presunta di Euro 12.000,00 oltre IVA di legge, e invitando a partecipare le seguenti ditte:

I) GRASSO FORNITURE s.r.l. - P.IVA 04872170875;

2) STEAM di Amato Stefano - P.IV A 02035430814

3) Scibilia Giuseppe - P.IVA 01744290816

inoltre, che nel medesimo atto veniva stabilito che l'aggiudicazione del servizio doveva

avvenire con successivo provvedimento tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo

ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 sulle offerte presentate entro le ore 08:00 del

04/08/2016;

dei Verbale di verifica offerte (R.D.O. MEPA 1294555/2016) redatto il 04/08/2016 dal

quale risulta che l'offerta più vantaggiosa per l'Ente è stata presentata dalla ditta STEAM

Service di Amato Stefano per un costo di Euro 11.696,00 (oltre IVA);

le dichiarazioni rese dal titolare della ditta STEAM SERVICE di Amato Stefano meglio

prima indicata, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. nr.

50/2016, all'iscrizione alla Camera di Commercio, alla comunicazione dei conti correnti

dedicati alla trattativa con indicazione dei soggetti delegati come previsto dalla L.

136/2010 e s.m.i. nonché la dichiarazione della regolarità contributiva della ditta -

acquisiti al protocollo di questo Corpo di P.M. in data 05.08.2016 prot. n. 2361/P.M.;

del Contratto Patti e Condizioni per la fornitura del Servizio di Assistenza Tecnica

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria dell'impianto di videosorveglianza "Alcamo -

Occhio Elettronico per la sicurezza", già approvato con la Determina Dirigenziale nr. 1252

del 28/07/2016., ed ora sottoscritto ed accettato dalla ditta STEAM SERVICE di Amato

Stefano per un importo di Euro 11.696,00 (oltre IVA) con durata di 12 (dodici) mesi e

pagamenti trimestrali di Euro 2.924,00 esclusa IVA (un quarto del canone annuale);

necessario procedere con urgenza all'impegno di spesa della somma complessiva di

Euro 14.269,12 (IVA inclusa) con imputazione sul Bilancio 2016 per Euro 3.567,28

(pagamento 1° rata) e sul Bilancio 2017 per Euro 10.701,84 (pagamento 2° - 3° e 4° rata)

necessaria per attivare il servizio di Manutenzione tecnica ordinaria e straordinaria

dell'impianto di videosorveglianza "Alcamo Occhio Elettronico per la sicurezza" con la

ditta STEAM SERVICE di Amato Stefano con sede in Alcamo nella P.zza Bagolino nr. 14;

che la spesa di cui al presente provvedimento non viola l'art. 163 comma 2 del D. Lgs.

267/2000 in quanto è necessaria per evitare danni patrimoniali all'Ente certi e gravi

considerato che il mancato rispetto degli impegni assunti precedentemente da questo

Ente (assistenza dell'impianto di videosorveglianza di che trattasi) ed inoltre degli obblighi

derivanti dai provvedimenti emessi dall'Autorità di Gestione del PON, accertamento di

irregolarità, comporterebbe la revoca dei finanzia menti stessi già erogati per il pagamento

del sistema ed il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali secondo

le modalità previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria";
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Visto
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e si è proceduto a richiedere il numero di C.I.G. (Codice Identificativo di gara)

all'A.V.C.P. che risulta essere CIG ZB71ACOD69;

l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che

in caso di differimento del termine per l'approvazione del Bilancio in un periodo

successivo all'inizio dell'esercizio finanziario il PEG provvisorio si intende

automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

l'art. 36 comma 2 del D. Lgs. nr. 50/2016 che consente l'affidamento diretto per lavori,

servizi e forniture di valore non superiori a Euro 40.000,00;

l'art. 11 del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in

economia approvata con delibera di C.C.nr.143 del 27.10.2009 che consente

l'affidamento difetto per forniture di valore non superiori a Euro 20.000,00;

la Delibera di Consiglio nr. 129 del 26/10/2015 di approvazione di Bilancio 2015/2017;

la Delibera del Commissario Straordinario nr. 336 del 12/11/2015 di approvazione del

PEG 2015/2017;

il Decreto Ministeriale del 01/03/2016 con il quale viene prorogato a! 30/04/2016 il

termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018;

la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 per l'approvazione del

PEG provvisorio 2016;

lo Statuto comunale e il Regolamento comunale;

il D.lgs. n.267/2000;

la L.R. nr.48/91 e la L.R. nr.16/ 63 e successive modifiche e integrazioni;

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

la circolare N.1/E del 09/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate; }DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1) di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (affidamento diretto), alla ditta

STEAM SERVICE di Amato Stefano con sede in P.zza Bagolino 14 - 91011 Alcamo (TP) - P.IVA

02035430814, alle condizioni indicate nel Contratto Patti e Condizioni che fa parte integrale del

presente provvedimento, il Servizio di Assistenza Tecnica Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

I dell'impianto di videosorveglianza "Alcamo - Occhio Elettronico per la sicurezza" per un periodo di 12

(dodici) mesi a decorrere dalla data di conferma del contratto e per un importo complessivo pari ad €

14.268,12 (IVA compresa) con nr. 4 pagamenti trimestrali posticipati di Euro 3.567,28;

2) di impegnare la somma complessiva di Euro 14.268,12 (Vedi già prenotazione 0.0. 1252 del
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CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE" con Codice di Classificazione 03.01.1.103 - Codice di Piano

Finanziario IVo livello 1.03.02.09 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" -

Codice di Transazione elementare 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e

macchinari" nel modo seguente:

Euro 3.567,28 del Bilancio 2016;

Euro 10.701,84 del Bilancio 2017;

3) la spesa di cui al presente atto sarà esigibile nell'esercizio del bilancio 2016 e 2017 per gli importi

indicati al punto precedente;



. ,

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 18~ Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo,lì--l6 AGO2016 IL RAGIONIERE GENERALE
/' L - rl~.v§~~J006QLfìWORi-
\..\.01 Wott.ssa Ga6ridf.a. V~)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata
posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it
di questo Comune in data e vi resterà per giorni 15 consecutivi.

Alcamo lì -------- IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati
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