COMUNE DI ACI CATENA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione n° 58 del 27/05/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN ESECUZIONE DEL PROGETTO
DENOMINATO SCUOLE SICURE 2020/2021" - COD. UFF. 87VJKF - CIG: ZA331D064D
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
(Il quale attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto)

Premesso che il bilancio di previsione 2021/2023 è in corso di predisposizione e che pertanto è
consentita una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, e sino alla data di approvazione del bilancio
di previsione 2021 - 2023;
Considerato:
• Che il Comune di Aci Catena è tra i beneficiari dei contributi previsti per l'iniziativa denominata
"Scuole Sicure 2020/2021", promossa dal Ministero dell'Interno al fine di potenziare la presenza ed
il controllo del territorio volti alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti nei luoghi
sensibili a tale fenomeno come le scuole;
• Che lo stesso Comune è stato ammesso al finanziamento previa accettazione di una apposita
scheda progettuale da parte della Prefettura competente, da realizzarsi entro l'anno scolastico
2020/2021, e quindi entro il 30 giugno 2021, con indicazione delle misure che si intendono adottare,
gli istituti interessati, i mezzi ed il personale da impiegare nonchè i relativi costi;
• Che con la sopra citata scheda progettuale, il Comune di Aci Catena ha destinato le somme del
contributo alle seguenti attività:
1. quanto ad € 11.000,00 Iva compresa, al finanziamento di spese in conto capitale per la
fornitura e l'installazione di un sistema di videosorveglianza nei due plessi scolastici interessati,
l'Istituto Comprensivo "Sebastiano Scandurra" di via Dott. Giovanni Chiarenza e l'Instituto
Comprensivo "Francesco Guglielmino" di via Dante Aligheri;
2. quanto ad € 7.574,37 al finanziamento di spese correnti relative al potenziamento del controllo
del territorio mirato alla prevenzione di ogni attività illecita davanti le scuole e nelle zone
circostanti gli istituti scolastici individuati come luoghi di aggragazione giovanile, da parte della
Polizia Locale;
Ritenuto necessario individuare un operatore economico specializzato nel settore a cui affidare la
realizzazione dell'impianto di videosorveglianza, meglio specificato nella richiesta di preventivo allegata,
mediante una procedura concorrenziale, con il criterio del minor prezzo praticato sull'importo a base di
gara di € 11.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza e Iva;
Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
• Il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
• Lo Statuto Comunale;
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Il regolamento Comunale di Contabilità;
Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti Pubblici);
L’art. 36, comma 2, lett. A (contratti sotto soglia) del citato D.Lgs 50/2016 che dispone che per le
forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Servizio;
• L’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) del sopracitato decreto che stabilisce “nella
procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a, la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, l’oggetto del’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”;
• L’art. 192, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che il
contratto intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
• L’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge n. 102 del 2009 “tempestività dei pagamenti
delle pubbliche amministrazioni” che dispone “Il funzionario che adotta i provvedimenti che
comportino impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica”;
Considerato:
– che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015,
nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni
Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni
in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge
296/2006. La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L.
95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’art. 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (L. n. 115/2011) la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
– che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999 aventi
ad oggetto il servizio di cui trattasi;
– che il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha
modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per
non incorrere nell’obbligo di ricorrere al Mepa, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;
Visto l’art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica”, che ha esteso l’obbligo di ricorso al mercato elettronico (Me-pa) o mercato
elettronico regionale, per tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali;
Ritenuto che la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, dopo aver
consultato 5 preventivi di cinque operatori economici del settore, ai sensi dell’art 36 comma 2, lettera a)
del D.Lgs 50/2016, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità della prestazione, nonché in
rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;
Esaminati i preventivi dei seguenti operatori:
1. "LS Logico Sistemi Srl" con sede a Palermo, via Rosina Anselmi n. 5/a, Partita Iva 05597130821, prot.
n. 16507 del 14/05/2021, per l'importo di € 10.577,40 Iva compresa;
2. "Elio Pappalardo" con sede a Giarre, via Maccarrone n. 10, Partita Iva 04945520874, prot. n. 16206
del 13/05/2021, per l'importo di € 10.858,00 compresa Iva;
3. "GTE Informatica" di Gaetano Torrisi con sede in Acireale, Via Kennedy n. 56/e, Partita Iva
01216670875, prot. n. 16833 del 17/05/2021, per l'importo di € 10.750,64 Iva compresa;
4. "PL service snc" di Pistarà Santo e Lo Noce Giuseppe, con sede ad Aci Castello, Via Provinciale n.
404, Partita Iva 04363630874, prot. n. 16651 del 14/05/2021, per l'importo di € 10.867,20 Iva
Compresa;

•
•
•
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5. "Dimensione Sicurezza Srl" con sede in Acireale, Via Glorenza n. 16, Partita Iva 02944800875, prot.
n. 16556 del 14/05/2021, per l'importo di € 10.335,60 Iva compresa;
Considerato che:
– il fine e l’oggetto del contratto consistono nella fornitura ed installazione di un sistema di
videosorveglianza;
– il contratto sarà concluso secondo l’uso del commercio;
– la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto sulla piattaforma MEPA, nel
rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente;
– valore del contratto: € 8.480,00 oltre IVA al 22%;
Preso atto che tutto il materiale occorrente e la relativa installazione, come da capitolato e schede
allegate, viene offerto sul portale MEPA a cura della ditta Dimensione Sicurezza Srl al prezzo complessivo di
€ 8.480,00 oltre IVA e che la stessa ditta presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza tecnicoprofessionale e di affidabilità;
Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il
Codice identificativo di Gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e
forniture è il n. ZA331D064D;
Visto il D.U.R.C. on line numero Protocollo INPS_26749846 data richiesta 22/03/2021, che attesta
la regolarità contributiva della ditta "Dimensione Sicurezza Srl" con sede in Acireale, Via Glorenza n. 16,
Partita Iva 02944800875;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a regime di split payment – attività
istituzionale ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. Di affidare, per le motivazioni citate in premessa, la procedura dell'affidamento diretto alla Ditta
"Dimensione Sicurezza Srl" con sede in Acireale, Via Glorenza n. 16, Partita Iva 02944800875
allegato, offerto al prezzo di € 8.480,00 oltre IVA al 22%;
2. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per la fornitura, per l’importo complessivo di
€ 10.335,60 IVA compresa, nel capitolo 2290 del Bilancio 2021;
3. Di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal Codice dei Contratti;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
5. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato
dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel
rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del
servizio reso;
6. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online sul sito internet dell’Ente;
7. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di copertura monetaria;
A norma dell’art. 8 L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l’Isp. Capo Greco Mauro,
al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero 095 804781.
Il Responsabile
del Servizio Determinazioni
Isp. Capo Greco Mauro

Il Comandante la Polizia Locale
Dott.
Sebastiano
Forzisi
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Aci Catena, 27/05/2021

C.te di P.M.
SEBASTIANO FORZISI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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