
C o p i a  
 

COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

 
DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 23 DEL 23/03/2020 
 

 
OGGETTO: 

Fornitura, installazione e realizzazione dell'impianto di 

videosorveglianza urbana integrata del territorio 

comunale. CUP: F93H19000370005. CIG: 7906291DB8. 

CIG derivato: 80117999AE. Approvazione certificato di 

verifica conformità e liquidazioni.      
 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che   

- il Comune di Salmour con deliberazione di Giunta Comunale n° 37 in data 25/06/2018 

ha approvato gli atti di progettazione di primo livello finalizzati alla richiesta di 

finanziamento per impianti di videosorveglianza per la sicurezza urbana, ex D.M. 

31.01.2018;  

- la Prefettura di Cuneo con comunicazione n. 72635 del 05/12/2018, giunta via email 

PEC in data 10/12/2018, informava questo Ente della concessione del finanziamento 

dell’importo di € 12.833,64 pari al 30% del costo complessivo del progetto presentato;  

- il Comune di Salmour con deliberazione di Giunta Comunale n° 28 in data 25/03/2019 

ha approvato il progetto definitivo/capitolato di fornitura, installazione e realizzazione 

impianto di videosorveglianza urbana integrata del territorio di complessivi € 

42.778,78 di cui € 33.032,49 quale importo da assoggettare a ribasso d’asta ed € 

1.376,35 per oneri per la sicurezza (totale IVA esclusa € 34.408,84), nonché ha 

stabilito di richiedere all’Unione del Fossanese, quale centrale unica di committenza 

delegata - congiuntamente con altri comuni - di procedere alla selezione del fornitore 

in modo unitario;  

- il Comune di Salmour con determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio 

Tecnico n. 21 del 18/04/2019 ha provveduto ad indicare, ai sensi dell’art. 192 del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli elementi indicativi del contratto e le modalità di scelta del 

contraente;  

- con nota prot. Unione del Fossanese n. 0002029 del 16/08/2019 avente ad oggetto 

“Decreto Ministero dell’Interno 31 gennaio 2018 – realizzazione dell’impianto di 

videosorveglianza urbana integrata del territorio - delega alla Centrale Unica di 

Committenza – comunicazione esito gara e informazioni“ veniva comunicato l’esito 

nonché si trasmettevano le risultanze della gara in argomento, da cui risultava 

aggiudicatrice della fornitura l’impresa  «NEWTECH Informatica s.r.l.» – loc. 

Boglietto, via Alba n. 41 – 14055 Costigliole d’Asti [AT] – codice fiscale e partita Iva 

01632740054, con un ribasso percentuale offerto dell’1,02 % [uno virgola zero due 

per cento] e così per un importo relativo al Comune di Salmour di € 32.695,56 + iva 

22% oltre agli oneri per la sicurezza previsti di € 1.376,35 + iva 22% per complessivi 

€ 34.071,91 + iva 22%; 

- il Comune di Salmour con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 39 

del 22/08/2019 provvedeva:  

o a prendere atto delle risultanze della gara aggiudicata con Determinazione 

del Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Unione del Fossanese n. 

39 del 24/06/2019 in favore l’impresa NEWTECH Informatica s.r.l. con 

sede in Costigliole d’Asti (AT) per l’importo, relativo al lotto afferente al 

Comune di Salmour, di € 34.071,91 oltre IVA 22%;  

o ad impegnare la somma di € 41.567,73 sul cap. 6790/1/1 del bilancio 2019 

c/competenze – creditore: NEWTECH Informatica s.r.l.;  

o ad approvare lo schema di contratto della fornitura in oggetto; 

o ad incaricare l’ing. Corrado AMBROGIO, funzionario del Comune di 

Cuneo, per la direzione unitaria tecnica/esecutiva del contratto e per la 

redazione della relazione finale della regolare esecuzione della fornitura in 

oggetto; 

 

VISTO il contratto di appalto della fornitura in oggetto stipulato in data 27/08/2020 con la 

ditta NEWTECH Informatica s.r.l. dell’importo di € 34.071,91 oltre I.V.A.; 



 

VISTA la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte emessa in data 

10/02/2020 dal sig. Icardi Fausto, legale rappresentante della società NEWTECH Informatica 

s.r.l.; 

 

VISTA la relazione di verifica di corretta esecuzione della fornitura ed installazione a firma 

del direttore per l’esecuzione del contratto, ing. Corrado AMBROGIO, recepita al protocollo 

comunale al  n. 336 in data 25/02/2020, che si allega al presente certificato per farne parte 

integrante e sostanziale, dalla quale emerge che le forniture e le relative opere di installazione 

e configurazione sono state verificate con esito favorevole; 

 

ACCERTATO che la fornitura è avvenuta regolarmente, come da certificato di verifica di 

conformità emesso in data 27/02/2020 dal responsabile del procedimento, Arch. Bruno 

BATTISTINO; 

 

VISTA la fattura elettronica n. 0198/E del 17.03.2020 redatta dalla ditta NEWTECH 

Informatica s.r.l. relativa alla fornitura in oggetto dell'importo di € 34.071,91 oltre I.V.A. 22% 

per un totale di € 41.567,73; 

 

ACQUISITO il DURC prot. n. INPS_18512211 che attesta la regolarità contributiva della 

predetta società, con validità sino al 09/04/2020;  

 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 74 in data 20/12/2019 con la quale si disponeva 

la spesa di € 800,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’Unione del Fossanese per la 

direzione e l’esecuzione del contratto, la regolare esecuzione, le indagini e gli studi 

propedeutici necessari alle varie fasi; 

 

VISTA la nota prot. Unione del Fossanese n. 0002329 del 02/10/2019, assunta agli atti 

dell’Ente al prot.  n. 1689 del 02/10/2019, con la quale si richiede, fra l’altro, il versamento 

della quota fissa di € 800,00 a carico di ogni Comune a titolo di rimborso delle spese 

sostenute dall’Unione del Fossanese per la direzione e l’esecuzione del contratto, la regolare 

esecuzione, le indagini e gli studi propedeutici necessari alle varie fasi; 

 

ACCERTATO che la prestazione effettuata dall’Ing. Corrado Ambrogio è stata regolarmente 

effettuata; 

 

RILEVATO che, in seguito a procedure di gara e affidamento fornitura, il progetto iniziale 

finanziato pari a € 42.778,78 ha comportato la spesa effettiva di € 42.367,73 risultando 

pertanto un’economia di spesa pari a € 411,05; 

 

CONSIDERATO che sulla base della compartecipazione al finanziamento risulta da restituire 

alla Prefettura di Cuneo la somma di € 123,32 (pari alla quota del 30% di cofinanziamento del 

Ministero dell’Interno); 

 

REPUTATO che, in osservanza del principio generale di separazione tra funzione di indirizzo 

politico e di gestione, la competenza nel caso di specie spetta ai dirigenti (e, nei comuni privi 

di personale di qualifica dirigenziale, ai responsabili degli uffici o dei servizi - art. 109, 

comma 2, D. Lgs. 267/2000), trattandosi di atto non ricompreso dalla legge o dallo Statuto tra 

le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo degli organi di governo 

dell'Ente, secondo quanto disposto dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;  

  



RICHIAMATI 

• l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di 

servizi; 

• l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di liquidazione della spesa; 

• il Decreto Sindacale n.1 in data 28/06/2019, relativo alla individuazione dei 

Responsabili dei servizi comunali, ai sensi dell’art. 109, comma secondo, del D. Lgs. 

267/2000; 

 

 

DETERMINA 
 

 

DI APPROVARE le considerazioni espresse in premessa narrativa, qui recepite e confermate, 

e che vengono a costituire le motivazioni dell’assunzione del presente provvedimento;   

  

DI APPROVARE il certificato di verifica di conformità della fornitura, installazione e 

realizzazione dell’impianto di videosorveglianza urbana integrata del territorio comunale, 

emesso in data 27/02/2020 dal responsabile del procedimento, Arch. Bruno BATTISTINO, 

redatto sulla scorta della relazione di verifica di corretta esecuzione della fornitura ed 

installazione a firma del direttore per l’esecuzione del contratto, ing. Corrado AMBROGIO, 

recepita al protocollo comunale al  n. 336 in data 25/02/2020; 

 

DI APPROVARE il quadro economico definitivo da cui risulta la spesa sostenuta: 
 

 

 

DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 0198/E del 17.03.2020 redatta dalla ditta NEWTECH 

Informatica s.r.l. relativa alla fornitura in oggetto dell'importo di € 34.071,91 oltre I.V.A. 22% 

per un totale di € 41.567,73; 

 

DI IMPUTARE la spesa di € 41.567,73 al cap. 6790/1/1 del Bilancio corrente; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo 

contabile nonché per l’emissione del mandato di pagamento a favore della ditta NEWTECH 

Descrizione 
A base d’asta 

Offerta RDO 

(ribasso 1,02%) 

Importo complessivo della fornitura da porre a base 

d’asta [a corpo, Iva esclusa] 
€ 33.032,49 € 32.695,56 

Oneri sicurezza relativi a: 

sopralluoghi e fornitura di materiale per la sicurezza 

[importo non soggetto a ribasso] - [Iva esclusa] 

€ 1.376,35 € 1.376,35 

Totale [Iva esclusa] € 34.408,84 € 34.071,91 

Totale iva inclusa € 41.978,78 € 41.567,73 

Spese relative a direzione esecuzione del contratto, 

regolare esecuzione, indagini e studi propedeutici 

necessari alle varie fasi, ecc. 

€ 800,00 € 800,00 

Totale - [Iva inclusa] € 42.778,78 € 42.367,73 

Di cui quota finanziamento decreto sicurezza (pari al 

30% dell’ammontare del progetto)  
€ 12.833,63 € 12.710,32  

Di cui quota di cofinanziamento a carico del comune 

(pari al 70% dell’ammontare del progetto) 
€ 29.945,15 € 29.657,41 



Informatica s.r.l. per la somma netta fatturata (imponibile) e, a favore dell’Erario della somma 

per l’I.V.A., in applicazione dell’art. 1 – comma 629 – della L. 23/12/2014 n. 190 che ha 

introdotto il meccanismo dello “split payment”;  

  

DI SVINCOLARE la cauzione definitiva prestata dalla ditta NEWTECH Informatica s.r.l. in 

sede di stipula; 

 

DI DARE ATTO che il resoconto della gestione finanziaria del contratto della fornitura in 

oggetto al termine della sua esecuzione è:  

Importo di aggiudicazione: euro 34.071,91 oltre I.V.A.  

Importo delle somme liquidate: euro 34.071,91 oltre I.V.A. 

 

DI TRASFERIRE la somma di € 800,00 dal cap. 6790/3/1  del bilancio 2020 c/residui – a 

favore dell’Unione del Fossanese, a titolo di rimborso per le spese relative a direzione 

esecuzione del contratto, regolare esecuzione, indagini e studi propedeutici necessari alle 

varie fasi, ecc.;  

 

DI PRENDERE ATTO che essendo il progetto finanziato pari a € 42.778,78 e la spesa 

effettiva sostenuta di € 42.367,73 risulta pertanto un’economia di spesa pari a € 411,05 che, 

ripartita sulla base della compartecipazione al finanziamento, deve essere restituita nella quota 

di € 123,32 alla Prefettura di Cuneo (pari alla quota del 30% di cofinanziamento del Ministero 

dell’Interno), previa espressa richiesta della stessa; 

 

DI TRASMETTERE con comunicazione alla Prefettura di Cuneo copia della presente 

determinazione quale rendicontazione finale del progetto unitamente al certificato di verifica 

di conformità; 

 

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’Arch. Bruno Battistino; 

 

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR 

Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni.  

 

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento 

- sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs. 

50/2016;   

- all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile del Servizio 

F.to : Arch. Bruno BATTISTINO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

N…….. del Registro Pubblicazioni 

In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per 15 giorni consecutivi dal 26-mar-2020  

IL MESSO COMUNALE 

____________________________ 

Salmour, lì 26-mar-2020 

 
 

Documento pubblicato sulla sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 c. 1 

del D. Lgs.  50/2016 -  in data …………………. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente 

determinazione. 

0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto COMPETENZA 

0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto RESIDUI 

Intervento n.                 - impegno n. ………….. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_____________________________________________ 

Salmour, lì 23/03/2020 

 
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura finanziaria del su esteso 

provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, N. 267. 

Salmour, lì 23/03/2020 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_____________________________________________ 

oppure 

□ Non comporta impegno di spesa 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art.49, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n.174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente 

determinazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_____________________________________________ 

Salmour, lì 23/03/2020 
 

         

 


