
 

 
 

COMUNE DI MONCALVO 
Provincia di ASTI 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

NR. 21 DEL 03/04/2019 
 

OGGETTO: Realizzazione sistema di videosorveglianza del territorio comunale contro atti 
vandalici e microcriminalità. Determina a contrarre. CIG 786391217A. CUP 
J46C18000230001. 

 
���������� 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 
RICHIAMATA la determinazione nr. 8 in data 11/01/2019 del Segretario dell’Unione Terre del Tartufo 
facente funzioni di responsabile ufficio tecnico associato con la quale il sottoscritto veniva nominato RUP per 
i lavori di Potenziamento ed ampliamento impianto  di videosorveglianza, come da deliberazione della 
Giunta del  Comune di Moncalvo n. 43 in data 28 giugno 2018, esecutiva, con la quale si approvava il 
progetto di fattibilità tecnica economica come redatto dal per. Ind. Andrea Pontacolone con studio in 
Castell’Alfero 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.14 in data 04.03.2019 di approvazione del progetto 
esecutivo dei lavori di Realizzazione sistema di videosorveglianza del territorio comunale contro atti vandalici 
e microcriminalità dell’importo complessivo di euro 79.233,39 di cui euro 53.715,90 per lavori (comprensivi di 
oneri per la sicurezza quantificati in euro 2.000,00) ed euro 25.517,49 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 
DATO ATTO che per mero errore materiale sulla documentazione progettuale non erano stati aggiornati gli  
importi e conseguentemente gli allegati al progetto non sono coerenti con il quadro economico; 
RITENUTO, pertanto, di riapprovare gli allegati al progetto esecutivo consistenti in: 
-           Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
- Elenco prezzi unitari 
- Computo metrico  
come aggiornati a seguito correzione di errore materiale;  
DATO ATTO che tale progetto è finanziato per euro 70.808,50 dal Ministero dell’Interno e dal bilancio 
comunale per euro 8424,89 così come risulta dagli atti programmatori dell’Ente e precisamente 
deliberazione C.C. nr. 9 del 21/2/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e documento 
unico di programmazione semplificato, immediatamente eseguibile; 
ACQUISITA dalla Provincia di Asti, (ns. prot. in entrata nr. 1070 in data 03/04/2019), l’autorizzazione 
stradale alla posa dei dispositivi necessari alla videosorveglianza del territorio comunale a lato delle strade 
provinciali 30, 31 e 457;  
VISTA la relazione di verifica del progetto esecutivo in data odierna a cura dell’ufficio tecnico associato;  
RITENUTO di dover dare corso alle procedure per l’affidamento del contratto; 
CONSIDERATO che l’importo a base di gara è compreso fra i 40.000 e i 150.000 euro e pertanto ai sensi 
del comma 912 art.1 della Legge 30.12.2018 n.145, fino alla data del 31.12.2019, in deroga all’art.36 comma 
2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi è possibile procedere mediante affidamento diretto previa consultazione, 
ove esistenti, di tre operatori economici; 
PRESO ATTO che il sistema dell’affidamento diretto non rientra tra le gare e pertanto non vi è l’obbligo di 
utilizzare la piattaforma telematica;  
VISTE le Linee Guida n.4 emanate dall’A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 
del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
del 1 marzo 2018; 



DATO ATTO  che trattasi di affidamento di lavori di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.00 
euro  e che per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36, comma 2, ovvero affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori 
economici (norma transitoria di cui al citato comma 912 L. 145/2018) e  nell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016; 

STABILITO che i 3 operatori da consultare vengono selezionati tra gli operatori presenti sul mercato  e che 
risultino in possesso dei requisiti necessari; 
VISTI gli art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dei quali «la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»; 

DATO ATTO pertanto che: 
- il fine che si intende perseguire con specifico contratto è la realizzazione di un sistema di video 
sorveglianza nel Comune di Moncalvo  
- il contratto avrà per oggetto l’affidamento di detti lavori  
- la scelta del contraente è  effettuata mediante procedura diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs. 50/2016 e con ricorso alla norma transitoria di cui al comma 912 L. 145/2018 
- il contratto verrà stipulato a corpo, mediante scrittura privata       stante i presupposti dell’art. 32 co. 14 del 
D. Lgs. 50/2016; 

 
VISTA la bozza di lettera d’invito che si allega al presente provvedimento; 
ATTESO che prima della stipula del contratto  l’Amministrazione Comunale provvederà alla pubblicazione 
dei dati informativi secondo la normativa vigente; 
RICHIAMATA la Delibera dell’ANAC n. 1174/2018, che prevede il pagamento di un contributo a favore 
dell’ANAC stessa, da parte delle Stazioni Appaltanti, contributo che nel caso di specie è pari a € 30,00=; 
Tutto ciò premesso e considerato e ritenuto, pertanto, opportuno procedere con l’avvio della procedura di 
gara per l’esecuzione dei lavori in argomento, 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.lgs. n.267 del 18.08.2000; 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del decreto legislativo 
n. 267/2000; 

DETERMINA 
 

DI DARE ATTO che in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di 
cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento dei lavori: 
 

 

OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

Realizzazione di sistema di videosorveglianza del 
territorio comunale contro atti vandalici e 
microcriminalità 

IMPORTO DEI LAVORI Euro 51.715,90 oltre euro 2.000,00 per la 
sicurezza 

 

FORMA DEL CONTRATTO 
 scrittura privata 

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI 

 

Affidamento diretto previa consultazione di tre 
operatori scelti fra quelli che hanno segnalato al 
comune il loro interesse. 

 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE 
OFFERTE 

 

Minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. a  

CONSEGNA DEI LAVORI Per assicurare il rispetto dei tempi di 
realizzazione è ammessa la consegna dei lavori 
in pendenza di contratto 



 
DI APPROVARE la bozza della lettera d’invito e del modulo per la presentazione dell’offerta 
economica; 
  
DI DARE ATTO che: 
-  la presente determinazione sarà esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria se contenente un impegno contabile; 
- è necessario  pagare il contributo all’AVCP per la somma di € 30,00 e che il pagamento di tale contributo 
verrà effettuato con il Servizio di Riscossione con il bollettino MAV direttamente dal Comune di Moncalvo, 
nessun importo è dovuto dagli operatori economici; 
- che si provvederà ad osservare le norme regolatrici che disciplinano le forme di pubblicità; 
 
 
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 bis del decreto legislativo n. 267/2000. 

 
 
                                                                                                Il RUP e Responsabile del servizio finanziario 

                                  
                                                                                                          Firmato in originale Michele Frison 
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Attestazione copertura finanziaria 

Vista la presente determinazione 

Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

SI ATTESTA la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 79.233,39  sul cap. 6770/6770/1 codice 03.02.2del 

Bilancio di Previsione 2019 - esercizio di esigibilità 2019.    

Moncalvo, 3 aprile 2019  

 

                                                                                               Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                              Firmato in originale Michele Frison 
 

 
 
 


