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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Adotta la seguente determinazione:

RICHIAMATA  la propria determinazione n 349 del 15.05.2018 con la quale  veniva indetta la
procedura telematica sul MEPA (RDO n. 1949926)   ) con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai
sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del decreto legislativo 50/2016, da determinare mediante ribasso
sull'importo  posto a base di gara, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi
dell’art.95 comma 4 lett. b) del decreto legislativo 50/2016, da determinare mediante ribasso
sull'importo  posto a base di gara, per acquisire   la fornitura,per anni uno, del  “servizio di assistenza
tecnica al sistema automatico di videosorveglianza e rilevamento automatico delle infrazioni al
C.d.S. denominato TALOS”;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha approvato con Deliberazione n. 26 del 06-02-2018 il
DUP 2018-2020, sottoposto al Consiglio Comunale nella seduta del 28-02-2018 e da esso approvato
con Deliberazione n. 6;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 22-03-2018 con la quale è stato approvato il
PEG armonizzato 2018-2020;

 

VISTO il verbale di gara redatto, sul sistema del Mercato Elettronico, in data 5.6.2018,    riferito alla
procedura MEPA RDO n° 1949926   dal quale risulta aggiudicataria  la ditta RED CONTROL SRL
partita iva n.04814721215   che ha  offerto,rispetto all’importo a base d’asta di €. 1.500,00, il  prezzo 
di € .1.099,00 IVA al 22% esclusa;

VISTA la regolarità delle operazioni svolte;

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 267/200;

VERIFICATA l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art.6 bis della legge 241/90
introdotto dalla legge 190/2012 e che pertanto” Il Presente provvedimento non coinvolge interessi
propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi del
sottoscritto responsabile del servizio né interessi di persone con le quali il sottoscritto abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto
ed il proprio coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui il sottoscritto responsabile sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente”    ;
VISTO il DURC regolare  ditta aggiudicataria   con scadenza validità 23/07/2018 ;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI, in particolare :
·        l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di
competenza dei Responsabili di settore o di servizio;
·        gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi
entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
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DETERMINA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato verbale di gara del 05.06.2018
riferito alla richiamata procedura RDO n. 1949926 ,  per  la fornitura, per anni uno, del  “servizio  di
assistenza tecnica al sistema automatico di videosorveglianza e rilevamento automatico delle
infrazioni al C.d.S. denominato TALOS”  , con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai
sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del decreto legislativo 50/2016, da determinare mediante ribasso
sull'importo  posto a base di gara;

2. DI AGGIUDICARE provvisoriamente la fornitura di cui in oggetto alla Ditta   RED CONTROL
SRL - CON SEDE ALLA Via Gabriele Jannelli 450, (NA) partita iva n.04814721215   che ha  offerto,
rispetto all’importo a base d’asta di €. 1.500,00, il  prezzo  di € .1.099,00 IVA al 22% esclusa;

3. DI CONFERMARE l’imputazione della spesa complessiva sul capitolo 4503 del Bilancio 2018;

4. DI RISERVARSI le consequenziali verifiche  amministrative a carico della  richiamata ditta aggiudicataria
per dichiarare efficacia la presente aggiudicazione;

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 D. lgs 267/2000;

6. DI INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente
determinazione;

7. Di DARE ATTO che la presente determina:

-      è esecutiva  dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

8. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso al TAR della
Regione Campania entro il termine di 30 giorni e Ricorso Straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
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DETERMINAZIONE N. 412 DEL 07-06-2018
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE PROVVISORA
ALLA DITTA RED CONTROL SRL., PER L'APPALTO DI FORNITURA DEL "SERVIZIO
DI ASSISTENZA TECNICA, PER UN ANNO, AL SISTEMA AUTOMATICO DI
VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL
C.D.S. (SOSTA VIETATA, MACATA REVISIONE E MANCATA COPERTURA
ASSICURATIVA) DENOMINATO TALOS – PROCEDURA NEGOZIATA MEPA(RDO N.
1949926). CIG: ZD323855B9
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
PISCITELLI VINCENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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