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Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto sottopone al Dirigente il seguente schema di

provvedimento, ai sensi dell’art.6 della L. 241/90;

Vista la nota prot. 3312/P.M. del 03/08/2017 con la quale il sottoscritto è stato incaricato, ai sensi

dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, come Responsabile Unico del Procedimento per procedere

all’acquisto del materiale necessario per la riparazione di alcuni siti del sistema di

videosorveglianza “ALCAMO - Occhio Elettronico per la Sicurezza”;

Atteso che:
- l'impianto di videosorveglianza comunale "Alcamo Occhio Elettronico per la Sicurezza"

realizzato con i fondi PON "Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza" 2007/2013

giusto Decreto dell'Autorità di Gestione è stato messo in funzione dal 04/04/2016 giusta

comunicazione del Commissario Straordinario prot. 19371 del 25/04/2016;

con nota prot. 8995 del 26/04/2016 il Commissario Straordinario di questo Ente ha

incaricato questo Corpo di Polizia Municipale di attivare la procedura necessaria per

l'affidamento ad una ditta specializzata del servizio di manutenzione ed assistenza

dell'impianto di videosorveglianza di che trattasi per garantirne la corretta funzionalità,

precisando altresì che il mancato impegno causerebbe gravi danni economici all'Ente;

- con Determina Dirigenziale nr. 1340 del 06/08/2016 è stata affidato, giusto contratto "Patti

e condizioni" con decorrenza dal 30/08/2016 il servizio di manutenzione annuale ordinaria

e straordinaria dell'impianto di che trattasi alla ditta STEAM Service di Amato Stefano;

Visto il Decreto Sindacale nr. 12/2017 con il quale è stato nominato Dirigente “ad interim” della 7

Direzione”Controllo e Sicurezza del Territorio” il Dott. Sebastiano Luppino;

Preso atto dellarelazione tecnica prot. 2639/P.M. del 24/06/2017 trasmessa dalla ditta STEAM

Service di Amato Stefano nella quale vengono elencate le criticità riscontrate sull'impianto di

videosorveglianza che comportano malfunzionamenti al sistema con allegato il preventivo di

spesa Nr. 238/2017 del 12/06/2017 dove vengono indicate le apparecchiature che risultano

guaste che pertanto vanno sostituite per il ripristino del normale funzionamento del sistema;

Visto l'art. 10 del Contratto "Patti e Condizioni", meglio prima indicato, nel quale viene enunciato

che "Il presente contratto include i lavori necessari al ripristino del normale funzionamento

dell'impianto, restando esclusi dal contratto eventuali materiali che risultassero danneggiati.";

Dato atto che si intende avviare la procedura relativa alla fornitura dei beni risultati guasti la cui

sostituzione risulta necessaria per i motivi prima indicati;



Rilevato che in applicazione dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 è possibile

l’affidamento diretto all’operatore economico STEAM Service di Amato Stefano, meglio prima

indicato, per le seguenti ragioni:

 a seguito riforma dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgsl. 50/2016, l’affidamento diretto è

giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di importo inferiore

ai 40.000,00;

 i prezzi dei materiali elencati nel preventivo prima indicato risultano congrui rispetto ai

valori di mercato accertati attraverso un’indagine svolta in internet;

Visti:

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione determinazione a contrattare,

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua

forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle

disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che

ne sono alla base;

- il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolarel’art. 32 comma 14 del D.

Lgs 50/2016 che prevede che la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non

superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o

strumenti analoghi;

Considerato che l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 (s.m.i.) dispone: “………. Fermi

restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo,le altre

Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e di importo inferiore alla

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo

svolgimento delle relative procedure […]”;

Atteso che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non sono

attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle

Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la fornitura che si

intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;



Rilevato, altresì, che è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della

Pubblica Amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del

presente provvedimento risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica

di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento "ICT 2009 - Prodotti e servizi per

l'informatica e le telecomunicazioni";

Atteso che la presente trattativa non risulta in contrasto con gli Obiettivi Operativi contenuti nel

DUP 2017/2019, approvato con Delibera di Giunta Municipale nr. 86 del 07/04/2017, e con gli

Obiettivi contenuti nel Piano delle Performance del PEG, approvato con Delibera di Giunta

Municipale nr. 214 del 10/07/2017;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura

dei beni di che trattasi, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della

legge n. 448/2001;

Preso atto che nel rispetto delle regole del MEPA (mercato elettronico) si è provveduto alla

formulazione di apposita bozza di richiesta di Ordine diretto di Acquisto (OdA) n. 3802352/2017,

che fa parte integrante del presente provvedimento, dove sono stati indicati i materiali necessari

a ripristinare il normale funzionamento del sistema di videosorveglianza "Alcamo Occhio

Elettronico per la Sicurezza", per l'importo complessivo pari ad Euro 4.740,70 (incluso IVA),

prevedendo di invitare alla fornitura la ditta STEAM Service di Amato Stefano, operante nel

Settore, abilitata dalla stessa CONSIP, e affidataria del contratto di assistenza tecnica di

manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di che trattasi come meglio prima indicato;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dal Sig. AMATO Stefano nato ad Alcamo il 02/12/1978 ed ivi

residente in via Agate 23 nella qualità di titolare della ditta STEAM Service di Amato Stefano

relative all’Iscrizione della predetta ditta alla Camera di Commercio, al possesso dei requisiti di

carattere generale per la partecipazione all’attività contrattuale con la pubblica amministrazione ai

sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, alla regolarità contributiva e agli obblighi sulla tracciabilità dei

movimenti finanziari previsti dalla L. 136/2010 (come modificato dal D.L. 187/2010);

Visti:

- Il DURC On line Prot. INAIL_8250810 del 13/07/2017 con scadenza 10/11/2017 relativo

alla ditta di che trattasi con esito regolare (Prot. 3182/P.M. del 25/07/2017);

- Il Documento di verifica di autocertificazione richiesto on line alla Camera di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani (Prot. 3183/P.M. del 25/07/2017);

- Il Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato Num.

156/2017/R del 28/07/2017 – Prot. P.M. 3260 del 31/07/2017;

- I Certificati del Casellario Giudiziale a nome di AMATO Stefano, prima generalizzato,

(Nr.6597/2017/R del 26/07/2017);



- L’attestazione ex art. 31 D.Lgsl. 507/99 – Prot. 55803 del 04/08/2017 della Prefettura di

Trapani relativa al Sig. AMATO Stefano, meglio prima generalizzato;

- Il certificato dell’Agenzia delle Entrate di Trapani protocollata con num. 3397/P.M. del

10/08/2017 che attesta che a carico della ditta AMATO STEFANO, prima indicata, non

risultano violazioni definitivamente accertate;

Considerato che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgsl.50/2016:

- la presente trattativa ha per oggetto la fornitura di beni per ripristinare il regolare

funzionamento del sistema di videosorveglianza "Alcamo Occhio Elettronico per la

sicurezza per le motivazioni prima indicate;

- la presente trattativa ha un valore economico pari ad € 4.740,70 (IVA inclusa);

- il fornitore della presente trattativa è la ditta STEAM SERVICE di Amato Stefano., meglio

prima indicata;

il fornitore della presente trattativa è stato scelto dopo avere effettuato una indagine di

mercato mediante scambio di lettere a mezzo posta elettronica;

- Il fornitore della presente trattativaha i requisiti necessari per procedere alla fornitura di che

trattasi;

- la stipula del contratto relativo alla presente trattativa, essendo la fornitura di importo non

superiore a 40.000 euro, avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o

strumenti analoghi;

- - le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’O.D.A.-MEPA nr. 3802352/2017;

Visto 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 diretto per forniture di valore non superiori a Euro 20.000,00;

Dato atto chesi è proceduto a richiedere il numero di C.I.G. (Codice Identificativo di gara)

all’A.V.C.P. che risulta essere CIG ZD31FA4053-;
Vista la Delibera di Giunta Municipale nr. 38 del 03/03/2017 con la quale sono stati

destinati per gli anni 2017 – 2018 – 2019 i proventi sanzioni amministrative per

violazione delle norme sulla Circolazione Stradale ai sensi dell’art. 208 C.d.S.

s.m.i.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 51 del 28/04/2017 di approvazione di

Bilancio d’Esercizio 2017/2019;

Vista la Delibera di Giunta Municipale nr. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato

approvato il PEG 2017;



Atteso che la somma complessiva di Euro 4.740,70 (IVA inclusa) necessaria per

l'acquisto dei materiali di che trattasi può essere impegnata al cap.

214250/70“ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

TECNICO-SCIENT. SEGN.STRAD. F.DI PROV. CONTR. EX ART. 208 COMMA

4 LETTERA B - CAP E” – Codice Classificazione 10.05.2.202 - C.PF. IV°

2.2.1.05“Attrezzature” con imputazione all’esercizio finanziario 2017 cod. trans.

Elementare 2.2.1.05 “Attrezzature n.a.c.” in quanto trattasi di beni necessari per

un maggiore controllo e monitoraggio, tramite sistema di videosorveglianza, della

Sicurezza Stradale e pertanto le risorse si possano prelevare dai Fondi dei

proventi contravvenzionali ex art. 208 c.4 lett. B;
Visto lo Statuto comunale e il Regolamento comunale;

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

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

Vista la circolare N.1/E  del 09/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DETERMINARE
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente

1. Di prendere atto e approvare l'Ordine in Bozza O.D.A. – MEPA Nr. 3802352/2017, che si

allega alla presente per un importo di Euro 4.740,70 (IVA Inclusa) relativo alla fornitura di che

trattasi;

2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,alla ditta

STEAM SERVICE di AMATO Stefano con sede ad Alcamo nella Piazza Bagolino 14 (P.IVA

02035460814), la fornitura dei beni indicati nel O.D.A. MEPA Nr. 3802352/2017 necessari per

il ripristino del sistema di videosorveglianza “Alcamo Occhio Elettronico per la Sicurezza”;

3. Di dare atto che il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del

Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante

all’affidatario della presente fornitura, qualora si rilevi che l’affidatario, al momento della

presentazione dell’offerta, non risultava essere in possesso dei previsti requisiti soggettivi

per la partecipazione a forniture con la Pubblica Amministrazione;

4. Di stabilire che la ditta STEAM Service di Amato Stefano, a seguito della sottoscrizione del

contratto:

a. si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli

obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di

comportamento così come definito dal Decreto Presidente della Repubblica del

16 aprile 2013 n.62 nonché a quanto stabilito dal codice di comportamento dei

dipendenti di questo Comune, approvato con deliberazione di G.C. n. 414 del

23/12/2013 e a quanto previsto dal Piano triennale Anticorruzione 2016-2018 di

cui alla Delibera di Consiglio n.31 del 31 marzo 2016”;



b. attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgsl. 165/2001, di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex

dipendenti del Comune di Alcamo, che hanno esercitato poteri autorizzativi o

negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti;

5. Di impegnare la somma complessiva di Euro 4.740,70 al capitolo 214250/70

“ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.

SEGN.STRAD. F.DI PROV. CONTR. EX ART. 208 COMMA 4 LETTERA B - CAP E” – Codice

Classificazione  10.05.2.202 - C.PF. IV° 2.2.1.05 “Attrezzature” con imputazione

all’esercizio finanziario 2017 Cod.Trans. Elementare 2.2.1.05 “Attrezzature n.a.c.”;

6. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso;

7. Di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successiva Determinazione a

seguito verifica della regolarità della fornitura di che trattasi entro 30 giorni dal ricevimento

della regolare fattura;

8. Di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione 6 Ragioneria per quanto di

competenza;

9. Di pubblicare la presente Determinazione sull’Albo Pretorio di questo Ente

www.comune.alcamo.tp.it nonché sulla Sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti

– Provvedimenti Dirigenziali ai sensi dell’art. 37 c.2 D.Lgsl. 33/2013;

Li 11 AGO. 2017

IL Responsabile del Procedimento

Ispettore Capo di P.M.

F.to Intravaia Gaetano

___________________________

IL DIRIGENTE

- Vista la superiore proposta di determinazione;
- Visto l’art. 6 della legge 241/90;
- Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza

dell’atto secondo gli atti di programmazione e ai regolamenti dell’Ente;
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come

recepita dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/98;

DETERMINA



1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di Determinazione sopra

richiamata avente per oggetto “Acquisto beni per riparazione dell’impianto di

videosorveglianza "Alcamo Occhio Elettronico per la Sicurezza";

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione

trasparente di cui al D.Lgl. 33/2013;

3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis del D.Lgsl.

267/2000;

IL DIRIGENTE

F.to Dr. Sebastiano Luppino



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo,lì_________ IL RAGIONIERE GENERALE
- Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo

Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno

___________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet

www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo pretorio on line

_________________________

Alcamo lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione

F.to Isp. C. Maniscalchi Vincenza


