Registro determinazioni n. 1383
Documento composto da n. 4 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROEZIONE CIVILE
DEL 02/09/2020

OGGETTO:

RIPRISTINO
FUNZIONALITA'
CASTELLANA - S.T.T. S.R.L.

Onere:

€ 1257,56 = IVA compresa.

POSTAZIONE

VIDESORVEGLIANZA

VIA

Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Considerato che la videosorveglianza rappresenta uno strumento indispensabile, nelle città, nei Comuni
piccoli e grandi, per la tutela alla sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, diventando ormai parte
integrante dell’arredo urbano;
Rilevato che si rende necessario intervenire sulla postazione della telecamera in Via Castellana per
ripristinare il corretto funzionamento del sistema di video sorveglianza;
Visto che il Responsabile della Centrale Operativa, con propria mail conservata agli atti, comunica che la
tipologia del guasto prodotto non risulta coperta né da garanzia e né dal vigente contratto di manutenzione,
pertanto si rende necessario procedere al ripristino in tempi brevi;
Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali:
- sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di
sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006). Ai sensi dell’art. 1,
comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione
dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
1)
per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
Rilevato che:

il servizio in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP
S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);

il servizio in oggetto rientra nella iniziativa “Servizi di manutenzione software”, attiva nel mercato
elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co. 1, del DL n. 95/2012 (conv. in
legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi a
disposizione da CONSIP;
Visto il Regolamento dei procedimenti appalti e contratti approvato con D.G.C. n. 283 del 08/10/2019
con particolare riferimento all’art. 6bis in materia di competenze del dirigente del Settore Polizia Locale;
Visto che da parte del Responsabile del Sistema di videosorveglianza è stato chiesto apposito preventivo di
spesa alla Ditta STT S.r.l. Servizi Telematici e Telefonici, con sede legale in Via Nazario Sauro, 82 –
Seregno (MB) – C.F. 09088150157 – P.I. 00941200966, agli atti;
Ritenuto, pertanto, nell’osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione dell’articolo 36,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 di procedere mediante affidamento diretto del servizio di
manutenzione della videosorveglianza per il ripristino della postazione in Via Castellana alla ditta STT S.r.l.
Servizi Telematici e Telefonici, con sede legale in Via Nazario Sauro, 82 – Seregno (MB) – C.F.
09088150157 – P.I. 00941200966 attraverso il MEPA di Consip per l’importo complessivo di Euro 1.217,56
(IVA compresa);
Tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali,
ogni prestazione è stata eseguita e regola d’arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.)
per la procedura in argomento é: Z012E1F9E4;
Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della Ditta succitata degli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
Visti:





il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;




la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022 e successive modifiche;
 il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017 e modificato con Deliberazione di
Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
1)
Attestati:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra
richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Richiamata la DGC 138245 dell’1.10.2018 avente per oggetto: “Atto di macro organizzazione del Comune di
Treviso. Linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente del
Settore Polizia Locale;
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del presente
provvedimento;
2) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta S.T.T. S.r.l. Servizi
Telematici e telefonici, con sede legale in Via Nazario Sauro, 82 – Seregno (MB) – CF. 09088150157 e P.I.
00941200966. l’espletamento del servizio inerente il ripristino della funzionalità della postazione di
videosorveglianza di Via Castellana per l’importo complessivo di Euro 1.217,56 (IVA compresa);
3) di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z012E1F9E4 ;
4) di impegnare, a favore della ditta S.T.T. S.r.l. Servizi Telematici e telefonici. - Cod. Ascot 43130 la spesa
complessiva di € 1.217,56 (Iva inclusa), imputandola al cap. 131565/105 “Manutenzione strumentazione – A.
Vinc.CdS”, p.d.c.f. 1.3.2.9.004 del corrente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile;
5) di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le
transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane
s.p.a.;
6) di precisare che nel rispetto dell’articolo 32, comma 14. del D.Lgs 50/2016, il contratto sarà stipulato
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
7) di dare atto, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della succitata ditta degli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 1.217,56 al capitolo 131565/105 a favore della S.T.T. S.r.l. per il ripristino della
funzionalità della postazione di videsorveglianza in Via Castellana
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROEZIONE CIVILE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.217,56, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL (ascot 43130) per il servizio di ripristino
della funzionalita' della postazione di videsorveglianza di Via Castellana, al cap. 131565/105
“Manutenzione strumentazione - A. Vinc. CDS” – p.d.c.f. (1.03.02.09.004) – imp. 2020/3422.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

