COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E DEMANI
Responsabile dott. Pugliese Pasquale
Determina n. 49 del 27/03/2020

Pubblicata il 27/03/2020 al n. 237 del Registro Generale

Oggetto:

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI PER - "
ITRI SICURA"
REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA
- CUP C13D19000150004 - R.D.O. SULLA PIATTAFORMA MEPA - CIG:
8212118627.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 9915 del 12/07/2019, con cui attribuisce al Dott. Pasquale
Pugliese la responsabilità del V° Settore, “Polizia Locale, Protezione Civile e Randagismo” ed in quanto
tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative, in conformità agli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 05/11/2019 con la quale si procedeva alla
riapprovazione del progetto definitivo-esecutivo "ITRI SICURA" - REALIZZAZIONE DI UNA
RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA, validato con verbale prot. n. 12550 del 12/09/2019 per la
realizzazione di una rete di videosorveglianza cittadina con manutenzione ordinaria progetto
comportante la spesa a base d’asta di € 146.618,23 di cui € 2.564,13 importo costi sicurezza non
soggetti a ribasso oltre IVA e spese generali;
VISTO il provvedimento n. 62 del 26/11/2019, Pubblicata il 26/11/2019 al n. 616 del Registro
Generale, il RUP e Responsabile della Polizia Locale ha posto in essere una Determinazione a
contrattare ai sensi dell’art. 192 del TUEL D.lgs. 267/2000, per la richiesta di un prestito ordinario per
la realizzazione di una rete di videosorveglianza cittadina con la Cassa Depositi e Prestiti società per
azioni (CDP S.p.A.);
VISTO il contratto di mutuo POS 6060048 sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti per l’importo
di € 256.945,59;
VISTA la determinazione n. 66 del 10/12/2019 Pubblicata il 10/12/2019 al n. 652 del Registro
Generale con la quale si accertava in entrata al Cap. 5135 e si impegnava in uscita al Cap. 2801/22 del
bilancio corrente, il prestito con la Cassa Depositi e Prestiti SpA per € 256.945,59 per la
“Realizzazione di una rete di videosorveglianza nella città di Itri”.
VISTA la determinazione n. 70 del 18/12/2019 Pubblicata il 18/12/2019 al n. 668 del Registro
Generale con la quale si incaricava l’Ing. Ialongo Arcangelo iscritto all’Albo degli Ing. della provincia di
Latina al n° 2131 sez. A per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione;
VISTA la determinazione n. 21 del 18/02/2020 Pubblicata il 18/02/2020 al n. 69 del Registro
Generale di avvio della procedura di gara sulla piattaforma Me.Pa e si approvava la documentazione di
gara;
CONSIDERATO che per motivi di ordine pubblico la procedura di gara si è svolta in data 12.03.2020
sulla piattaforma telematica, R.d.O. 2516223;
VISTO l'esito della procedura di gara di alla procedura telematica del 12.03.2020 con la quale si è stata
proposta l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla D.F.C. COSTRUZIONI srl con sede in
Minturno (LT) c.f. 02219900590 a fronte di un ribasso del 8,16% (otto/16%) sull’importo a base
d’asta e così per € 134.863,42 (centotrentaquattromilaottocentosessantatre/42) inclusi oneri della
sicurezza pari ad €2.564,13 (duemilacinquecentosessantaquattro/13) oltre IVA e così per €
148.349,76 IVA al 10% inclusa.
RITENUTO necessario, a seguito del ribasso offerto sui lavori, riapprovare con il presente atto il
quadro economico dell'opera come di seguito:
A

B

Importi a base d'asta
a1 Lavori
a2 di cui oneri della Sicurezza su a1
a3
Somme a Disposizione
b1 imprevisti e lavori in economia IVA inclusa

Totale A

€
€
€

134.863,42
2.564,13
134.863,42

€

17.404,00

b2 Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 (2% di a3 + b10)
b3 di cui 80% art. 116 c. 3 - € 3021,09
b4 di cui 20% art, 116 c. 4 - € 775,27
spese tecniche (progettazione coordinamento direzione
b5 lavori)
b6 allacci ai pubblici servizi
b7 CNPAIA su b5
b8 IVA 10% su A
b9 IVA 10 su b6
b10 Forniture
b11 IVA 22 % su b10
b12 IVA 22 % su b5+b7
b13 contributo ANAC
sommano
TOTALE GENERALE

€

3.776,36

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

19.277,07
10.402,47
771,08
13.486,34
1.040,25
42.200,00
9.284,00
4.410,59
30,00
122.082,17
256.945,59

VISTO il DURC prot. INAIL_20533816 valido a tutto il 21.06.2020;
DATO ATTO che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
DATO ATTO che le somme necessarie alla realizzazione dell'opera risultano disponibili nel Bilancio
Comunale con imputazione al cap. 2801/22 per € 256.945,59, giusto impegno 765/2019;
DATO ATTO che:
-

il CIG è 8212118627;

-

IL CUP è C13D19000150004

-

il RUP è il dott. Pasquale Pugliese;

VISTO il D. Lgs 50/2016 ed il DPR 207/2010 per la parte vigente;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto comunale;
VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53
del D. Lgs 165/2001, modificato dalla L. 190/2012 ed ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i.;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs 267/00;
VISTO il comma 6, art. 183 del D. Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 118/2011, introdotto
dal D. Lgs n. 126/2014, in base al quale “gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le
obbligazioni passive sono esigibili”;
ACCERTATO, ai sensi dell’art.183, comma 8 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal
D.Lgs.129/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153
comma 5 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgsv. 18.08.2000 n°
267;
DETERMINA
per quanto in premessa per i lavori di “REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI
VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CITTÀ DI ITRI”
1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
1. DI APPROVARE quale proposta di aggiudicazione ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. il Verbale della procedura telematica del 12.03.2020;
2. DI AGGIUDICARE i lavori alla D.F.C. COSTRUZIONI srl con sede in Minturno (LT) c.f.
02219900590 a fronte di un ribasso del 8,16% (otto/16%) sull’importo a base d’asta e così per €
134.863,42 (centotrentaquattromilaottocentosessantatre/42) inclusi oneri della sicurezza pari
ad €2.564,13 (duemilacinquecentosessantaquattro/13) oltre IVA e così per € 148.349,76 IVA al
10% inclusa.;
3. DI RIAPPROVARE il quadro economico come indicato in premessa;
2. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito di verifica dei requisiti dichiarati
dagli affidatari in sede di gara ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. sottoscrivendo, in
esito, il contratto di appalto sulla piattaforma MePA;
3. DI DARE ATTO che la spesa occorrente per la realizzazione dell’intervento pari ad € 256.945,59
è impegnata sulla missione 8 prog. 1 cap. 2801/22 Parte RR.PP. (Res. 765/2019) del bilancio
corrente;
4. DI DARE ATTO che, relativamente il CIG è 8212118627;
5. DI DARE ATTO che il RUP è il dott. Pasquale Pugliese, responsabile del settore “Polizia Locale,
Protezione Civile e Randagismo;
6. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, così come disposto dall’art. 151
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
7. DI TRASMETTERE il presente atto alla Settore Bilancio;
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni
consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito
dal D. Lgs. 33/2013;

Il Responsabile della Polizia Locale
Dott. Pasquale Pugliese

Informazioni

MISS.8 - PROG.1 - CAP.2801/22 - RES.765/2019 SUB.IMP.22/2020.

Somma impegnata

148.349,76

Rif. Proposta Settoriale
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Visto del Servizio Finanziario e Contabile
Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
Lì 27/03/2020

Dott. Colaguori Giorgio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 27/03/2020 e così per 15 giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni 427

