COMUNE DI TRECASE
(Città Metropolitana di Napoli)
IV SETTORE / URBANISTICA
Tel. 0815365761/212

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 39 DEL 28/12/2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
AL N. 8 DEL 04/01/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di fornitura di fornitura e posa in
opera di telecamere per videosorveglianza parcheggio S. Gennaro.
CIG N. Z5626877E6

Premesso
Che ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non
riservino agli organi di Governo dell’Ente;
Visto
L’art. 107, c. 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al
D. Lgs. 118/11;
Tenuto conto
Che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte
dai responsabili degli uffici e dei servizi;
Visto
Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dove si evidenzia che il sindaco nomina i responsabili dei servizi e degli
uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali;
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/04/2018 di approvazione del bilancio
pluriennale di esercizio 2018 - 2020 e la Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 30/11/2018 di
approvazione della variazione di bilancio pluriennale anno 2018 - 2020;
Che con Decreto prot. n. 5024 del 04/10/2017 lo scrivente arch. Francesco Mattiello è stato
nominato Responsabile del IV Settore, a far data dal 04/10/2017 e fino alla scadenza del mandato
del Sindaco;

Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. con i quali
viene stabilito che prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici le stazioni
appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che
Occorre dotare il parcheggio in zona di piazza S. Gennaro di telecamere per videosorveglianza al
fine di garantire una maggiore sicurezza atteso una recrudescenza di furti, non ultimo quello della
stessa chiesa di S. Gennaro;
Considerato
in relazione all’oggetto ed al valore del contratto, nonché alla necessità di attivare e completare le
procedure per l’individuazione del contraente, si ritiene opportuno acquisire l’esecuzione delle
forniture e dei servizi di che trattasi mediante affidamento diretto;
che ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro,
è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
che i servizi necessari e relativi fornitura e posa in opera di telecamere per videosorveglianza, non
risultano presenti sul M.ePa.;
che l’Ufficio ha provveduto informalmente a richiedere un preventivo di spesa per la fornitura e
posa in opera per il servizio in oggetto ad un soggetto qualificato e specializzata nel settore, R.I.P.
ELETTRONICA di Domenico Cirillo con sede in via Gambardella, 120 P.IVA 07599671216 80058 Torre Annunziata;
che l’offerta economica per le forniture richieste, come specificate nel preventivo di spesa,
ammonta ad € 1.000,00 compresa IVA;
che l’offerta presentata dalla Società R.I.P. ELETTRONICA con sede in via Gambardella, 120
80058 Torre Annunziata, risulta congrua alle esigenze manifestate e conveniente;
Vista
-

il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/04/2018 di approvazione del bilancio
pluriennale di esercizio 2018 - 2020 e la Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 30/11/2018 di
approvazione della variazione di bilancio pluriennale anno 2018 - 2020;
DETERMINA

1) DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI DARE ATTO che l’ufficio, al fine dell’individuazione di un operatore economico cui
affidare l’esecuzione delle forniture di che trattasi, ha espletato una indagine informale di
mercato;
3) DI DARE ATTO che il preventivo di spesa formulato dalla Società R.I.P. ELETTRONICA
di Domenico Cirillo con sede in via Gambardella, 120 P.IVA 07599671216 - 80058 Torre

Annunziata, per un importo complessivo di € 1.000,00, può certamente ritenersi congrua ed
adeguato alle forniture e servizi richiesti;
4) DI AFFIDARE in via diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016
alla Società R.I.P. ELETTRONICA di Domenico Cirillo con sede in via Gambardella, 120
P.IVA 07599671216 - 80058 Torre Annunziata il servizio di fornitura di Cassetta Esterna
stagna con chiave di protezione, n. 2 telecamere Bullet digitali 4 mp full hd 4k a infrarossi IP,
alimentatore 8° stabilizzato, mt 30 di canale 20x10 e cassette di derivazione 8x8, 150 mt di
cavo UTP cat 6, accessori per il montaggio, 1 HUB a 4 potrte POE e minuteria compresa, per
per videosorveglianza parcheggio S. Gennaro per un costo complessivo pari a € 1.000,00
(omnicomprensivi di IVA);
5) DI IMPEGNARE la somma di € 1.000,00,00 sul codice 1.03.02.09.008-10.05 del bilancio
2018/ annualità 2018;
6) DI DARE ATTO che il DURC inail n. 1334883 risulta regolare il presente affidamento è
regolato, per tutte le forniture e servizi indicate dettagliatamente in offerta ed allegate alla
presente.

Il Responsabile del IV Settore
Arch. Francesco Mattiello

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Trecase lì ___________________
Il Responsabile del Settore del IV
F.to Arch. Francesco Mattiello
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione.
Trecase lì _______________

Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale
F.to dr. Elena Setaro
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto, quantificata nel prospetto contabile allegato.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale
F.to dr. Elena Setaro

