
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 176 N. 370 del Reg. Gen.

del 14-06-2018 del 14-06-2018

SETTORE TECNICO

OGGETTO: PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA (ART.5
DEL DECRETO LEGGE N.14/2017, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 18 APRILE 2017, N.48). PROGETTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
INTEGRATA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICA.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto:
l’art.1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che conferisce al Ministro dell’Interno e,
per sua delega, ai Prefetti la facoltà di promuovere forme di collaborazione con gli Enti locali per
la realizzazione degli obiettivi del Patto e di programmi straordinari di incremento dei servizi di
polizia e per la sicurezza dei cittadini;
il decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017,
n.48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
l’art.5 del citato testo, che regolamenta i «patti per l'attuazione della sicurezza urbana»,
sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco «in relazione alla specificità dei contesti», e indica
espressamente gli «obiettivi» (comma 2 lett.a) di prevenzione e contrasto dei fenomeni di
criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché attraverso
l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
l'art.5, comma 2-ter, che autorizza una spesa complessiva di 37 milioni di euro per il triennio
2017-2019 con fondi nazionali, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei
Comuni; l’accesso al finanziamento è subordinato alla sottoscrizione di uno specifico Patto per la
Sicurezza, che individui come obiettivo prioritario l’installazione di sistemi di videosorveglianza in
determinate aree, finalizzato specificamente alle azioni di prevenzione e di contrasto dei
fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
il “Patto per la sicurezza tra il Ministero dell’Interno e ANCI”, sottoscritto il 20 marzo 2007; il
Decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017 “Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di
polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”;
il Decreto in data 31 gennaio 2018 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.57 del 9 marzo
2018, con il quale sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni
interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art.5, comma 2-ter, del
decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14;
le fonti normative e regolamentari cui il predetto decreto fa rinvio, tra cui la circolare del
Ministero dell’Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante “Sistemi di
videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva”, e gli atti ivi richiamati;
la circolare del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2013, recante “Sistemi di
videosorveglianza. Trattamento dei dati personali”;
la Direttiva del Ministro dell’Interno 30 aprile 2015 “Nuove linee strategiche per il controllo
coordinato del territorio”;
la Circolare di indirizzo ai Prefetti, in merito alle modalità di presentazione delle istanze e dei
progetti finalizzati all’installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni;
l’articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito dalla legge 27 febbraio
2017, n.18, nonché il D.P.C.M. 7 agosto 2017 recante: “Modalità di verifica, a decorrere dalla
legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate
all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in
conto capitale”;
le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate in sede di Conferenza
Unificata il 24 gennaio 2018;
la nota della Prefettura di Foggia avente oggetto: Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e
installazione di sistemi di videosorveglianza;
la D.G.C. che assegna la funzione di RUP al Responsabile del Settore Lavori Pubblici per le attività
inerenti la presentazione del progetto di installazione di un impianto di videosorveglianza urbana
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integrata nel territorio di Serracapriola e che formula apposito atto di indirizzo per la
partecipazione con propria candidatura al finanziamento di un impianto di videosorveglianza
previsto dal Decreto Sicurezza;

Dato atto che si deve procedere ad affidare l’incarico per il progetto di fattibilità tecnico economica,
riservandosi di affidare le fasi successive di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e
contabilità dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori, di certificazione della regolare esecuzione solo in caso di ammissione a finanziamento in conto
capitale, per i lavori di “realizzazione di un sistema di videosorveglianza integrata”;
Ritenuto di non provvedere ad una progettazione interna, in quanto vi è carenza di organico;
Visto l’art. 24, comma 1 e 5 ed art. 46 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti nr. 263 del 2/12/2016;
Considerato che la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile
procedere attraverso procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8
D.Lgs.50/2016 che richiama l’art. 36, comma 2, lett.a);
Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata di affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 31 comma 8 che richiama l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa
richiesta di lettera commerciale di incarico;
Ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, sia più adeguato
utilizzare il criterio del minor prezzo in quanto si tratta di un servizio non complesso e quindi la
concorrenza tra gli operatori economici può avvenire anche solo in base al fattore economico;
Visto il regolamento per la formazione di elenchi di operatori economici per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture approvato con delibera del consiglio comunale n. 39 del 10/10/2016;
Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità con
delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
Viste le Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
Svolta una preliminare indagine esplorativa di mercato, attraverso la richiesta di ribasso percentuale
su lettera commerciale inviata tramite pec all’arch. Geremia Costantino, con sede in via G. Amendola
n. 5, Torremaggiore (FG), 71017 – partita IVA 03146570712;
Ritenuto di affidare il progetto di fattibilità tecnica economica in oggetto all’arch. Geremia
Costantino, con sede in via G. Amendola n. 5, Torremaggiore (FG), 71017 – partita IVA 03146570712,
in quanto iscritto nell’Albo dei Tecnici istituito dalla Stazione Unica Appaltante “Laghi di Lesina”, e
tenuto conto che si è impegnato ad eseguire i lavori al prezzo di € 1.000,00 oltre Iva e C.N.P.A.I.A.L.P.
come per legge da corrispondere esclusivamente in caso di ammissione a finanziamento in conto
capitale e di riservarsi con apposito atto successivo all’affidamento delle fasi successive di
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, di certificazione della regolare esecuzione
solo in caso di ammissione a finanziamento in conto capitale;
Ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato;
Viste le dichiarazioni dell’operatore economico selezionato di non rientrare in nessuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;
Dato Atto che l’operatore di cui trattasi ha fornito le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in
via non esclusiva alle commesse pubbliche;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione indicante:
il fine che con il contratto si intende perseguire;a)
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l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dellec)
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:
In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: dotare il centro cittadino di un

impianto di videosorveglianza

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: progetto fattibilità tecnico economica

FORMA DEL CONTRATTO: mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in
apposito scambio di lettere, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016

CLAUSOLE ESSENZIALI: Le opere previste dovranno
riguardare a mettere in sicurezza il
centro abitato.
Il presente atto è valido
esclusivamente per il progetto di
fattibilità tecnico economica,
riservandosi questo Comune la
facoltà di affidare le fasi progettuali e
di D.LL. a finanziamento avvenuto con
successivo atto.

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE: procedura negoziata di affidamento
diretto ai sensi dell’art. 31, comma 8
che richiama l’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: trattandosi di affidamento diretto, il
criterio di valutazione è comunque da
considerarsi minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016.

Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che
adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica" e che il corrispettivo della prestazione relativa al progetto di
fattibilità tecnico economica, posto a carico del finanziamento a richiedersi, sarà corrisposto al
professionista incaricato esclusivamente in caso di ammissione a finanziamento;
Dato atto che per la determinazione dell’importo da porre a base di gara è stato rispettato l’art. 9
D.L. 1/2012, in particolare si è fatto riferimento al D.M. 17/6/2016, pubblicato in G.U. in data
27/7/2016;
Visto l’art.216, comma 4 D.Lgs. 50/2016;
Visto il Decreto del Sindaco, n. 213 del 30.08.2017 con il quale è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune;
Tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: Z0E240C490;
Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A
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di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;1)
di procedere all’acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.31,2)
comma 8 che richiama l’art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei servizi tecnici
per il progetto di Fattibilità Tecnico Economica da inoltrare alla Prefettura di Foggia inerente
l’impianto di videosorveglianza del territorio comunale da candidare a finanziamento, riservandosi
di affidare allo stesso professionista le fasi successive di progettazione, direzione e contabilità dei
lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, di
certificazione della regolare esecuzione, per i lavori di “Videosorveglianza del territorio
comunale”, con il criterio del minor prezzo;
di affidare l’incarico per il progetto di fattibilità tecnico economica all’arch. Geremia Costantino,3)
con sede in via G. Amendola n. 5, Torremaggiore (FG), 71017 – partita IVA 03146570712;
di dare atto che:4)
la spesa relativa all’incarico su menzionato sarà prevista nel Quadro Economico dell’opera nel-
limite massimo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 1.000,00 (mille/00) spese
comprese, e oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A. esclusi e sarà corrisposta al professionista
su indicato esclusivamente in caso di ammissione a finanziamento in conto capitale a
richiedersi alla Prefettura di Foggia. A tal proposito il Professionista firma in calce alla presente
per espressa ed incondizionata accettazione al momento della notifica;
il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento, è il seguente: Z0E240C490;-

di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.5)
23 del D.Lgs. 33/2013.

Dà atto, altresì, che la presente determinazione:
non viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari poiché non comporta impegno di spesa;a)
viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità eb)
trasparenza dell’azione amministrativa.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Troso Luigi)
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N. 577 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 18-06-2018 al 03-07-2018.

Data 18-06-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 18-06-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. TROSO Luigi
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