
 

 
 

COMUNE DI MONCALVO 
Provincia di ASTI 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

NR. 29 DEL 03/05/2019 
 

OGGETTO: Realizzazione sistema di videosorveglianza del territorio comunale contro atti 
vandalici e microcriminalità. Aggiudicazione definitiva. 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 Realizzazione impianto  di videosorveglianza del territorio comunale contro atti vandalici e 
microcriminalità; 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale nr. 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; 
RICHIAMATA la propria determinazione nr. 21 in data 03/04/2019, con cui venivano riapprovati gli elaborati 
relativi al progetto esecutivo a seguito correzione errori materiali, venivano individuati ed indicati gli elementi 
e le procedure ai fini dell’affidamento dei lavori e venivano approvate le bozze della lettera d’invito e del 
modulo per la presentazione dell’offerta economica; 
DATO ATTO  che in attuazione di quanto stabilito con la propria determinazione nr. 21 del 03/04/2019 i 
seguenti tre operatori economici venivano invitati -  a mezzo PEC trasmessa in data 12/04/2019, (protocollo 
nr. 1182 del 12/4/2019) - a presentare offerta economica: 
 
Denominazione impresa  Partita Iva Indirizzo Città 
NewTech Informatica s.r.l. 01632740054 Via Alba 41 Costigliole d’Asti 
Blindo Office Energy s.r.l. 02348790060 Viale della Repubblica, 66 Valenza 
Lan Service s.r.l. 01562820066 Via Brodolini 80 Casale Monferrato 
 
DATO ATTO  che alla scadenza del termine stabilito, ore 12,00 del 2 maggio 2019, avevano presentato il 
plico sigillato per partecipazione alla selezione per l’affidamento dei lavori le seguenti 2 ditte: 
 
Denominazione impresa  Partita Iva Indirizzo Città 
NewTech Informatica s.r.l. 01632740054 Via Alba 41 Costigliole d’Asti 
Blindo Office Energy s.r.l. 02348790060 Viale della Repubblica, 66 Valenza 
 
DATO ATTO  che in data odierna il sottoscritto RUP ha proceduto all’apertura dei plichi alla presenza del 
Segretario del Comune di Moncalvo Dr.ssa Rita Aiello, intervenuta in qualità di testimone;  
 
VERIFICATA la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dalle 2 ditte 
suddette che sono pertanto ammesse alla procedura di “Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 912 
legge 145/2018 dei lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza del territorio comunale contro atti 
vandalici e microcriminalità. Categoria prevalente OS19. C.I.G.786391217A-C.U.P. J46C18000230001”, con 



il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, determinato 
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara pari a € 53.715,90 compresi oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo a base di gare sul quale presentare la percentuale di 
ribasso di € 51.715,90; 
 
DATO ATTO  che l’esame delle offerte economiche presentate dalle 2 ditte ammesse ha dato il seguente 
risultato: 
 
Nr. Concorrente Ribasso offerto 
1 Blindo Office Energy s.r.l. 42% 
2 NewTech Informatica s.r.l. 25,12% 
 
PRESO ATTO che l’offerta di massimo ribasso è quella presentata dalla ditta BLINDO OFFICE ENERGY 
S.r.l. 
 
RITENTUTO in base alle risultanze  dell’esame delle offerte di procedere all’aggiudicazione a favore della 
ditta BLINDO OFFICE ENERGY s.r.l., con un ribasso del 42% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso di € 
51.715,90 e così per € 29.995,22 oltre a € 2.000,00  per oneri sicurezza non soggetti a ribasso , per un 
importo complessivo di € 31.955,22 oltre IVA di legge; 
 
ACQUISITO tramite sportello telematico INPS-INAIL il DURC, REGOLRE, della ditta BLINDO OFFICE 
ENERGY s.r.l., numero protocollo INPS_14173130, data richiesta 13/02/2019, scadenza validità 13/06/2019; 
 
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 
 

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.,  a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’Impresa Blindo 
Office Energy s.r.l., con sede a Valenza (AL), relativamente ai lavori di “Realizzazione sistema di 
videosorveglianza del territorio comunale contro atti vandalici e microcriminalità “, con un ribasso del 42% 
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso di sull’importo dei lavori soggetti a ribasso di € 51.715,90 e così per 
€ 29.995,22 oltre a € 2.000,00  per oneri sicurezza non soggetti a ribasso , per un importo complessivo di € 
31.995,22 oltre IVA di legge; 
 
3) di dare atto che l’affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipulazione di contratto in forma di 
scrittura privata, da stipularsi, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i 
 
4) di disporre che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del codice il presente atto dovrà essere pubblicato sul 
profilo del committente, nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 
5) 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 
 
 

 

 
 
 


