
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE POLIZIA LOCALE
Determinazione di Impegno

DATA 02/10/2020
REG. GEN. N. 57

OGGETTO: R.D.O. REALIZZAZIONE "LETTURA TARGHE" LOTTO ALPHA - AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE

Visti:

 gli artt. 107, comma 3, lett. c ) (stipulazione dei contratti) e d ) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa) , 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di
spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita
preventiva determinazione a contrarre)del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

 il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le
convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero
dell’Economia o le centrali di committenza regionali);

 gli articoli 30 (principi comuni per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32 , comma 2°,
(preventiva individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte), 36, comma 2° (possibilità di ricorso alle procedure ordinarie – soglia di 40.000,00
euro per affidamenti diretti), 95 (criterio di aggiudicazione del minor prezzo) del Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);

 l’art. 1, commi 502 e 503 della Legge di Stabilità n. 208/2015 che hanno modificato l’art. 1, comma 450, della
Legge n. 296/2016 (acquisti di beni e servizi - volumi, modulistica, servizi internet, banche dati, riviste,
software, contratti di assistenza, prestazioni professionali - inferiori a 5.000 euro);

 la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

 l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara –
CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010
dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);



 l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per la
tracciabilità dei flussi finanziari);

 la Legge n. 120 dell’11/09/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che,
convertendo il D.L. 76/2020 ha fissato la soglia di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 ad euro 75.000,00 per
l’affidamento diretto di forniture e servizi (fino al 31 dicembre 2021);

 l’articolo 1 de vigente Statuto Comunale (principi);

 il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;

 l’art. 13 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (DGC n. 26/2017) relativo ai responsabili di
settore;

Richiamati:

 la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio
2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.12.2019;

 la deliberazione n. 4 del 21.01.2020 e s.m.i., con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di
gestione-piano della performance 2020/2022;

 l’incarico sindacale n. 33 del 2 Maggio 2019 oggetto “Nomina del responsabile del settore Polizia Locale”;

Premesso che:

 si da atto del rispetto della normativa sopra citata;

 vengono qui integralmente richiamate le motivazioni riportate nella determinazione n. 49/2020 con la quale
è stata indetta la procedura di individuazione del contraente per la realizzazione del primo lotto
dell’impianto di videosorveglianza “Lettura targhe”;

 la procedura adottata è quella della Richiesta di Offerta tramite la piattaforma di e-procurement per la
Pubblica Amministrazione denominata MePA, (codice n. 2626368) con invito formulato alle seguenti società:
 F.G.S. S.r.l. Azzano San Paolo (BG) – P.IVA 01557310164
 E-NET SOLUTIONS srl Cardano al Campo – P.IVA 03106950128
 ELMAR Gorla Maggiore – P.IVA 02216470126
 HGT ITALIA SRL Caronno Pertusella - P.IVA 03299280127
 IRIDESGROUP SRL Ponderano (BI) – P.IVA 02042300026;

 entro il termine fissato per la presentazione delle offerte risultano essere state inserite a sistema le buste
delle seguenti società:
 F.G.S. S.r.l. Azzano San Paolo (BG) – P.IVA 01557310164
 E-NET SOLUTIONS srl Cardano al Campo – P.IVA 03106950128
 HGT ITALIA SRL Caronno Pertusella - P.IVA 03299280127;

 in data 25/09/2020 la scrivente ha proceduto all’apertura ed all’esame delle buste amministrative ed
economiche (report agli atti d’ufficio), entrambe regolari per tutte le società;

 le offerte economiche vengono così ricapitolate (tutte le offerte non comprendono l’importo di euro
1.000,00 per la sicurezza non soggetto a ribasso):
 F.G.S. S.r.l. euro 19.900,00 + IVA
 E-NET SOLUTIONS Srl euro 23.831,67 + IVA
 HGT ITALIA SRL euro 33.929,00 + IVA;

 dall’esame della documentazione della prima società in graduatoria, F.G.S. SRL, non sono emersi elementi
ostativi all’aggiudicazione della fornitura in questione;



Considerato che:

 s’intende procedere con celerità al completamento della fornitura in questione;

 con nota prot. n. 14464/2020 è stato chiesto alla predetta società la costituzione di deposito cauzionale
definitivo ai sensi dell’art. 11 della Lettera d’Invito – Disciplinare;

 Il Durc, rilasciato in data 16/06/2020 è risultato essere regolare (copia agli atti d’ufficio);

Ritenuto di:

1) accettare la proposta economica formulata dalla società F.G.S. SRL nell’ambito della R.D.O. codice n.
2626368, aggiudicando alla stessa in via definitiva la fornitura in questione;

2) procedere all’impegno di spesa definitivo di euro 25.498,00, di cui euro 4.598,00 per IVA 22%, a favore
della medesima società (impegno provvisorio n. 329/2020);

3) stipulare il contratto con la società F.G.S. SRL attraverso la piattaforma ministeriale MePA di Consip;

4) mantenere il ribasso di gara a disposizione della stazione appaltante per l’esecuzione degli impianti per
l’alimentazione elettrica dei medesimi apparati, nonché per l’acquisto di ulteriori apparati integrati nei
sistemi di videosorveglianza comunali;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

accettare la proposta economica formulata dalla società F.G.S. SRL nell’ambito della R.D.O. codice n. 2626368,
aggiudicando alla stessa in via definitiva la fornitura in questione;

1) procedere all’impegno di spesa definitivo di euro 25.498,00, di cui euro 4.598,00 per IVA 22%, a favore
della medesima società (impegno provvisorio n. 329/2020), come di seguito indicato:

Soggetto creditore F.G.S. SRL
Sede legale 24052 Azzano San Paolo (BG) – Via Cremasca n. 90
C.F. / P.IVA 01557310164
importo (IVA inclusa) 25.498,00
Capitolo 2011005
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
programma 01 Polizia Locale ed amministrativa
codice U.2.02.01.07.999
voce Hardware n.a.c.
esercizio 2020
C.I.G. ZCE2DF6D3F
Fonte di finanziamento Codice della strada ed applicazione avanzo

3) stipulare il contratto con la società F.G.S. SRL attraverso la piattaforma ministeriale MePA di Consip;

4) mantenere il ribasso di gara a disposizione della stazione appaltante per l’esecuzione degli impianti per
l’alimentazione elettrica dei medesimi apparati, nonché per l’acquisto di ulteriori apparati integrati nei
sistemi di videosorveglianza comunali;

5) dare atto che la scrivente non si trova in alcuna delle condizioni che prevedono l’obbligo d’astensione ai
sensi e per gli effetti della Legge 190/2012;

6) attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;

7) provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:



 sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione Bandi e
gare e contratti (art. 37, comma 1°, D.Lgs. 33/2013),

 sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione
provvedimenti dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213),

 all’Albo Pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.L.
Commissario Capo Dott.ssa Simona Berutti
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