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CITTA’ DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

***************************************

DIREZIONE 7 – CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO
AREA 1 – POLIZIA STRADALE, VIABILITA’ E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Nr. Cron. 99 /P.M.

Del 14 DIC. 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
IMPEGNO DI SPESA

N. 02707 DEL 19 DIC. 2017

OGGETTO: Fornitura videocamere per i controlli di Polizia Ambientale

CIG: Z70214AF4F
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Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto, Istruttore Direttivo Amministrativo MELIA IGNAZIO, nominato RUP ai sensi

dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con nota del Dirigente n. 22759 del 29/11/2017,

attestando di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei

soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai

dipendenti che hanno collaborato all’istruttoria, sottopone al dirigente il seguente schema di

provvedimento.

Atteso che tra i compiti istituzionali del Corpo di Polizia Municipale rientrano i controlli

ambientali relativi al corretto conferimento della raccolta rifiuti differenziata;

Premesso che in alcune aree del territorio comunale vengono rinvenuti frequentemente,

abbandoni irregolari di rifiuti di vario genere, a volte pericolosi per la salute, che deturpano

l’ambiente, il decoro del territorio e l’immagine della città e in taluni casi producono la

nascita di discariche abusive;

Atteso che è necessario e indispensabile intraprendere ogni utile iniziativa per controllare

il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e, in applicazione della normativa vigente, accertare i

trasgressori in quanto attraverso i controlli tradizionali (appostamenti) non si è riusciti a

contrastare il fenomeno;

Atteso che tra gli Obiettivi Operativi contenuti nel DUP 2017/2019, approvato con Delibera

di Giunta Municipale nr. 86 del 07/04/2017, e tra gli Obiettivi contenuti nel Piano delle

Performance del PEG, approvato con Delibera di Giunta Municipale nr. 214 del

10/07/2017, per questa Direzione è previsto il potenziamento dei controlli sul corretto

conferimento della raccolta differenziata da parte degli utenti;

Atteso che i controlli ambientali in molti casi riguardano luoghi privi di alimentazione

elettrica necessita provvedere ad acquistare dei kit di videosorveglianza mobile alimentati

a batteria semplici da trasportare ed installare, con registrazione delle immagini in loco,

con illuminatore ad infrarossi per il controllo nelle ore notturne e complete di SIM per il

collegamento remoto con il Nucleo di Polizia Ambientale del Comando di Polizia

Municipale;

Ravvisata l’urgenza di provvedere alla fornitura di che trattasi in quanto necessita

incrementare i controlli ambientali meglio prima indicati;

Atteso che a seguito di indagine di mercato sono state individuate le caratteristiche

tecniche dei KIT di videosorveglianza Mobile, da destinare alle finalità prima indicate, ed

inoltre è stato stabilito un prezzo congruo di acquisto per nr. 3 KIT di

VIDEOSORVEGLIANZA, completo di accessori, pari a € 10.000,00 risultato da un
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confronto di ricerche effettuate sul MEPA e da un confronto di altri prodotti simili acquistati

da altri Enti Locali (Determina Dirigenziale 1803 del 08/08/2017 – Comune di Modica e

Determina Dirigenziale Nr. 201 del 11/10/2017 – Comune di Pozzallo);

Preso atto delle caratteristiche tecniche dei prodotti che di intendono acquistate e che

appresso si elencano:

Nr. 3 Sistemi di Videosorveglianza:
1. MATERIALE ESTERNO: Abs / Policarbonato, resistente all’acqua e al calore con Supporto

orientabile per videocamera in acciaio e ottone rivestito con guaina poliolefina GolfarI e gabbia

ancoraggio antifurto in acciaio inox e chiusura di sicurezza con chiavi;

2. DIMENSIONI: Massime 40 cm x 40 cm X 20 cm

3. PESO: Massimo 15,00 Kg

4. MATERIALE INTERNO: Struttura antivandalo con piastra superiore e inferiore in acciaio

zincato

5. TEMPERATURA DI UTILIZZO: da -20° a +60°

6. TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE: Mobile, in qualsiasi posizione (anche per terra) mimetizzato

con l’ambiente circostante oppure su palo o ancorata a muro;

7. VIDEOCAMERA: Almeno sensore CMOS 1/2.8” 2 Megapixel progressive scan H.265 & H.264

triple-stream encoding 25/30 fps @ 1080P. Risoluzione 1920X1080 FULL HD. Day/Night

(elettronico), 3DNR, AWB, AGC, BLC. Smart detection – Rilevamento oggetto abbandonato.

Lenti fisse 2,8 mm / 8mm /12mm / 16mm / 25mm

8. PUNTAMENTO: Sistema di puntamento rapido senza ausilio di attrezzi

9. MODALITA’ DI REGISTRAZIONE: Continua,  in motion, su allarme oggetto abbandonato.

10. MODALITA’ ESPORTAZIONE: Wi-fi / 4G / LAN

11. DISTANZA DI UTILIZZO: da 10 m / 40 m

12. MEMORIA: Micro SD memory 128 GB

13. ALIMENTAZIONE: Batteria 12V 18° con predisposizione ad eventuale collegamento a rete

elettrica. Doppio fusibile di protezione circuito elettrico

14. AUTONOMIA: Fino a 72 ore

15. CARICATORE: Voltaggio ingresso: 220-240 VAC, 50-60 Hz - Voltaggio carica: 14,4 V, DC -

Corrente carica: 0,8 A max - Ciclo di carica automatico - Collegabile a comune presa elettrica

16. ROUTER: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 - LTE TDD: B38/B40/B41 - LTE CAT4 up to 70 Mbps

DL - Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD - Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD - UMTS/DC-
HSPA+:

17. ETHERNET: IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards - 1 x LAN 10/100Mbps Ethernet port - 1 x

WAN 10/100Mbps Ethernet port - Supports auto MDI/MDIX

18. WIFI: IEEE 802.11b/g/n WiFi standards - AP and STA modes - 64/128-bit WEP, WPA, WPA2,

WPA&WPA2 encryption methods - 2.401-2.495GHz WiFi frequency range - 20dBm max WiFi

TX power - SSID stealth mode and access control based on MAC address

19. SLOT PUSH SIM: Rimozione della SIM in modo semplice

20. CONNESSIONI: Wi-fi / lte, umts, hspa+,gsm,gprs,edge / Ethernet

21. COPERTURA WI-FI: 20 m
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Nr. 3 Illuminatori a infrarrossi a batteria ricaricabile
1. Sistema di puntamento orientabile tramite supporti flessibili

2. Campo di Azione: Circa 20 mt

3. Gradi di protezione:  IP67 - IK08

4. Temperatura di lavoro: -40°C / +50 °C

5. Peso Massimo 10 kg

6. Maggiore efficienza di rimozione del calore dagli elementi radianti

7. Sistema di prevenzione spegnimenti accidentali

8. Sistema di lenti che amplifica l'energia del fascio luminoso

9. Filtro IR a perdita di potenza radiante minima

10. Led ad alte prestazioni

11. Durata batteria oltre 72 ore

Nr. 3 Pacco batterie supplementari
1. Pacco batterie portatile per prolungare di altre 96 circa la durata del Sistema di

VideoSorveglianza descritto al Punto a

Nr. 3 Tablet per puntamento kit videosorveglianza
1. Tablet Android da almeno 7”

2. Ram 1GB

3. Hard Disk da 16 GB (espandibile)

4. WI-FI

5. 3G - GPS

Nr. 3 SIM DATI
1. SIM DATI da 200GB mensili (Attivazione e Fornitura per 12 mesi)

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;

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 […]”;

Dato atto di volersi avvalere per l’affidamento della presente fornitura delle procedure

previste dall’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del d.lgs 50/2016 e non
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delle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti ravvisata l’urgenza della

fornitura e per le ragioni appresso elencate:

1. a seguito della riforma dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016,

l’affidamento diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una

prestazione di importo inferiore ai 40.000 euro;

2. si dà atto che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso

frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una

medesima prestazione tra più unità operative dell’ente, la cui sommatoria farebbe

sforare il tetto dei 40.000 euro;

Considerato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è

possibile l’affidamento diretto mediante consultazione di due o più operatori economici, da

effettuare anche attraverso indagini di mercato da parte del RUP tramite pec, finalizzate

ad acquisire preventivi da porre a confronto, ai fini della scelta dell’affidatario, si è

provveduto ad invitare le seguenti ditte presenti sul MEPA a fornire dei preventivi in merito

alla trattativa di che trattasi entro il 11/12/2017 ore 09:00, prevedendo la consegna del

materiale entro il 28/12/2017:

1. SAE SYSTEM via Viperano 44, Palermo (Prot. 65104 del 07/12/2017)

2. STEAM SERVICE di AMATO STEFANO Piazza Bagolino 14, Alcamo (Prot. 65105

del 07/12/2017)

3. MARCONI IMPIANTI s.r.l. via Emilio Salgari 92, Palermo (Prot. 65107 del

07/12/2017);

Atteso che è pervenuto a questo Corpo di P.M. soltanto una offerta economica appresso

elencata:

- Ditta STEAM SERVICE di Stefano Amato per un importo di Euro 9.999,85 (incluso

IVA e spese di spedizione) acquisito agli atti con Prot. 5328/P.M. del 11/12/2017;

Preso atto della Trattativa diretta Nr. 344691 conclusa tramite MEPA con la ditta STEAM

SERVICE di Stefano Amato, acquisita agli atti con Prot. 5386/P.M. del 12/12/2017, con la

quale è stato formalizzato il preventivo Prot. 5328/P.M. del 11/12/2017 meglio prima

indicato per un totale di Euro 9.999,85 che viene allegata al presente provvedimento e ne

fa parte integrale e sostanziale;

Acquisite le dichiarazioni appresso elencate sottoscritte dal Sig. …OMISSIS… in qualità

di titolare della ditta STEAM Service di Stefano Amato, acquisite con Prot. 5387/P.M. del
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12/12/2017, che vengono allegati al presente provvedimento e ne fanno parte integrale e

sostanziale:

1. Iscrizione della predetta ditta alla Camera di Commercio

2. 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

3. Regolarità contributiva della ditta;

4. Obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dalla L. 136/2010 (come

modificato dal D.L. 187/2010);

5. Dichiarazione ai sensi dell’Art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001;

6. Dichiarazione che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazione di

convivenza o situazioni di frequentazione abituale tra lo stesso e i responsabili di

Direzione e gli altri dipendenti del Comune di Alcamo;

Atteso che sono state attivate verifiche volte ad accertare preventivamente l’esistenza di

rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in parola e non sono stati riscontrati i

suddetti rischi e pertanto non risulta necessario procedere alla redazione del Documento

unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);

Considerato che sono stati attivate le verifiche sul fornitore di che trattasi ai fini dei

requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgsl. 50/2016;

Visti i seguenti documenti che vengono allegati al presente provvedimento e ne fanno

parte integrale e sostanziale:

- Il DURC On line Prot. INAIL_8539143 del 12/11/2017 con scadenza 12/03/2018

relativo alla ditta STEAM Service di Amato Stefano regolare già acquisito agli atti di

questo Ente con Prot. 5082 del 22/11/2017

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

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani già acquisito agli atti di

questo Ente con Prot. 3183 del 25/07/2017;

- Il Certificato del Casellario Giudiziale a nome di AMATO STEFANO nato il

02/12/1978 ad Alcamo (Nr.6597/2017/R del 26/07/2017) già acquisito agli atti di

questo Ente con Prot. 3260/1 del 31/07/2017

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

intestato alla ditta AMATO STEFANO con sede in Piazza Bagolino 14, Alcamo (Nr.
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157/2017/R del 28/07/2017) già acquisito agli atti di questo Ente con Prot. 3260/2

del 31/07/2017

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

D.Lgsl.50/2016:

- la presente fornitura ha per oggetto la fornitura di nr. 3 Kit di Videosorveglianza

Mobile completa di accessori;

- la presente trattativa ha un valore economico pari ad € 9.999,85 (IVA inclusa);

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

meglio prima individuata;

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

di mercato mediante richiesta di preventivi a mezzo posta elettronica garantendo

pertanto il principio di rotazione dando atto altresì che l’invito a presentare

preventivo alla ditta STEAM SERVICE di Amato Stefano ha carattere di

“eccezionalità” (Linee Guida ANAC Nr. 4 par. 3.3.2) ed è motivata dal grado di

soddisfazione ottenuto a conclusione del precedente rapporto contrattuale

(Determina Dirigenziale Nr. 1640 del 21/08/2017) con esecuzione a regola d’arte,

nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e, altresì, in ragione della congruità del

prezzo offerto, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche dei prodotti;

- Il fornitore della presente trattativa ha dichiarato di possedere 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 nella Trattativa Diretta MEPA nr.

344691 / 2017;

- - il contratto sarà formalizzato tramite la piattaforma di acquisizione del mercato

elettronico;

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

all’A.V.C.P. che risulta essere CIG: Z70214AF4F;

Considerato che la somma complessiva di Euro 9.999,85 (IVA inclusa) necessaria per

l'acquisto di quanto previsto nella trattativa di che trattasi può essere impegnata al cap.
214251/90 “ACQUISIZIONE DI BENI PER IL CONTROLLO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
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A.A. L.R. 8/2000” – Codice Classificazione 09.02.2.202 - C.PF. IV° 2.2.1.04 con

imputazione al Bilancio di esercizio in corso - Cod. trans. Elementare 2.2.1.04.002

“Impianti”;

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;

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 la trattativa diretta – MEPA Nr. 344691/2017 per un

importo di Euro 9.999,85 (IVA Inclusa) relativa 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 Stefano Amato con sede ad Alcamo nella Piazza Bagolino 14

(P.IVA 02035430814), la fornitura di nr. 3 Kit di VideoSorveglianza completi di

accessori con le caratteristiche indicate nella Trattativa diretta MEPA Nr. 344691/2017

con consegna del materiale previsto entro il 28/12/2017;

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 Stefano Amato 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



9

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 9.999,85 al capitolo 214251/90

“ACQUISIZIONE DI BENI PER IL CONTROLLO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE A.A.

L.R. 8/2000” – Codice Classificazione 09.02.2.202 - C.PF. IV° 2.2.1.04 con

imputazione al Bilancio di esercizio in corso - Cod. trans. Elementare 2.2.1.04.002

“Impianti”;

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

corso;

7. La ditta affidataria, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione

nr. 96/E del 16/12/2013, dovrà assolvere l’imposta di bollo sul documento di

accettazione dell’Ordine diretto secondo le modalità previste dall’art. 15 D.P.R. 26

ottobre 1972, n. 642 ovvero in base alle modalità individuate dalla lettera a)

dell’art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento

all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito

contrassegno. In alternativa alle modalità di cui all’art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le

modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui

all’art. 7 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio

2004

8. Di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successiva

Determinazione a seguito verifica della regolarità della fornitura di che trattasi ed

entro 60 giorni dalla ricezione di regolare fattura;

Li 14 DIC. 2017
Ispettore di P.M.

F.to Intravaia Gaetano

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Amministrativo

F.to Ignazio Melia
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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 “Fornitura videocamere per i controlli di Polizia

Ambientale”;

2) 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;

3) Di provvedere affinché la presente Determinazione venga pubblicata all'Albo

Pretorio on-line nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, e nell’apposita

sotto-sezione di ”Amministrazione trasparente”, denominata “bandi di gara e

contratti”, ai sensi dell’art. 29 del codice dei contratti pubblici.

4) Di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione 6 Ragioneria per

quanto di competenza;

IL COMANDANTE DI P.M.

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

Alcamo,lì 19 DIC. 2017 IL RAGIONIERE GENERALE
-F.to 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 Istr. Dir. Amm.vo Ignazio Melia


