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COMUNE DI SALMOUR
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 39 DEL 22/08/2019

OGGETTO:
Fornitura, installazione e realizzazione dell'impianto di
videosorveglianza urbana integrata del territorio
comunale - CUP: F93H19000370005. Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che
- con Decreto Ministero dell'Interno 31 gennaio 2018 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 57 del 9.3.2018 allegato A sono stati previsti finanziamenti alla
realizzazione/implementazione di impianti di videosorveglianza;
- 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;
VISTA la nota prot. Unione del Fossanese n. 0002029 del 16/08/2019 assunta agli atti
dell’Ente al prot. n. 3192 del 19/08/2019 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 “ con la quale si comunica l’esito e si trasmettono le risultanze della gara in
argomento, da cui risulta 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%;
PRESO ATTO che con la suddetta nota
- è stata altresì allegata la Determinazione del Responsabile dell’Area
Amministrativa dell’Unione del Fossanese n. 39 del 24/06/2019 avente ad oggetto
“Richiesta di offerta [R.D.O.] per l'affidamento della fornitura e realizzazione
dell'impianto di videosorveglianza urbana integrata dei comuni dell'Unione del
Fossanese [CIG 7906291DB8 - procedura negoziata [art. 36 - c. 2 lett. B) del codice]
- aggiudicazione definitiva” con la quale si è provveduto all’approvazione delle
risultanze di gara individuando l’appaltatore nell’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 complessivo dell’appalto di € 171.110,11 di

-

cui € 6.912,09 per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi
dell’articolo 23, comma 15, del Codice, oltre all’Iva nella misura di legge;
si è altresì informato il Comune di Salmour che l’Unione del Fossanese con
determinazione del Responsabile dell’Area Polizia Locale n. 27 del 28/06/2019 avente
ad oggetto “Polizia Locale - incarico di collaborazione di natura occasionale per
attività di supporto di direzione forniture e regolamentazione del sistema di
videosorveglianza integrato”, ha individuato nell’Ing. Corrado AMBROGIO,
funzionario del Comune di Cuneo, già incaricato della redazione del progetto, la
figura per l’espletamento della direzione unitaria tecnica/esecutiva del contratto
e per la redazione della relazione finale della regolare esecuzione delle forniture,
richiedendo al contempo al Comune di Salmour di procedere all’incarico formale al
predetto tecnico per la spesa già considerata in fase di progetto ed ammontante a
complessivi € 800,00;

RILEVATO che il CIG della gara di forniture espletata dall’Unione del Fossanese è
7906291DB8 ed il CIG derivato è 80117999AE;
VISTO lo schema di contratto di affidamento della fornitura, installazione e realizzazione
dell’impianto di videosorveglianza urbana integrata del territorio comunale;
RITENUTO di procedere
- alla presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto effettuata
dall’Unione del Fossanese, quale Centrale Unica di Committenza, nei confronti della
ditta NEWTECH Informatica s.r.l.;
- all’approvazione dello schema di contratto della fornitura in oggetto;
- all’affidamento all’Ing. Corrado AMBROGIO dell’incarico afferente alla direzione
unitaria tecnica/esecutiva del contratto ed alla redazione della relazione finale della
regolare esecuzione delle forniture;
- all’assunzione dei relativi impegni di spesa;
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
• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
• l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa;

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 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%;
DI IMPEGNARE la somma di € 41.567,73 sul cap. 6790/1/1 del bilancio 2019
c/competenze – creditore: NEWTECH Informatica s.r.l.;
DI APPROVARE lo schema di contratto della fornitura in oggetto che, allegato al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DI 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 per l’importo complessivo di € 800,00;
DI IMPEGNARE la somma di € 800,00 sul cap. 6790/1/1 del bilancio 2019 c/competenze –
creditore: Ing. Corrado AMBROGIO;
DI PREDISPORRE la fidejussione prevista dal D.M. 31/01/2018 art. 9 c. 3 e richiesta dalla
Prefettura a garanzia del contributo erogato pari a € 12.833,64;
DI DARE ATTO che il 30% delle somme complessive sopra impegnate pari ad € 12.470,32
saranno finanziate con fondi stanziati dalla Prefettura di Cuneo giusta comunicazione n.
72635 del 05.12.2018 – Decreto sicurezza;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile
Unico del Procedimento è l’Arch. Bruno Battistino;
DI DARE ATTO che l’esigibilità della spesa sopra descritta è prevista nel corso del 2019;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR
Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza;
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-ago-2019
IL MESSO COMUNALE
____________________________
Salmour, lì 26-ago-2019

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 22/08/2019
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 22/08/2019
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 22/08/2019

