COMUNE

di

BONEA

Provincia di Benevento
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________

Via Carre n. 1, 82013 Bonea (BN)  0824.834271,  0824.890028  utc@pec.comune.bonea.bn.it - http: www.comune.bonea.bn.it

(Area Tecnica)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. 99 U.T.
21/09/2018

Oggetto: Fornitura e installazione << Sistema Integrato della Videosorveglianza stradale del
territorio comunale di Bonea (BN) >>. CUP: E97G17000030002 - DETERMINA A
CONTRARRE E ATTIVAZIONE RDO SUL MEPA. CIG : 7631145C0F

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di settembre nel proprio ufficio
Il Responsabile dell’Area Tecnica
PREMESSO :
 che con delibera di C.C. n. 6 del 2/03/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 20182020;
 che con decreto sindacale n. 3, prot. 44 del 5/01/2017 è stato conferito allo scrivente l’incarico di
responsabile dell’Area Tecnica;
 che con delibera di G.C. n. 43 del 12/04/2018 è stato approvato il P.R.O. 2018;
 che con deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del giorno 23/11/2017 è stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione del << Sistema Integrato della Videosorveglianza stradale del territorio
comunale >>, redatto dall’ufficio tecnico a valere sui fondi per il " Sistema integrato della
videosorveglianza stradale ", per un importo complessivo di € 150.000.00;
 che il progetto è stato finanziato con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 397 del
4/07/2017, pubblicata sul BURC n. 55 del 10/07/2017;
 la Regione Campania con specifica PEC, acquisita al protocollo dell’Ente il 26/05/2018 con n° 1856, ha
trasmesso il Decreto n. 36 del 21/05/2018 di assegnazione provvisoria del finanziamento del progetto <<
Sistema di videosorveglianza stradale del territorio - art.6, comma 1 e 2, della L.R. 3/2017- fondi
2017>>, per un importo di € 150.000,00;
 che così come specificato dal decreto, l’assegnazione definitiva del finanziamento è subordinata alla
presentazione del quadro economico post-gara rimodulato, come indicato al punto 2.2 del D.D n° 26 del
28/03/2018;
 che l’intervento è stato inserito nel programma triennale 2018/2019, elenco annuale 2018, il cui schema è
stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 2/03/2018 di approvazione del D.U.P.
2018/2020 ;
VISTI gli elaborati progettuali, approvati con la succitata deliberazione 74/2017, redatti, ai sensi del
combinato disposto art.26 e art. 23 del D. Lgs. 50/2016, agli atti dell’ufficio e contenente la descrizione
tecnica e la quantificazione economica del servizio/fornitura;
ACCLARATO che l’importo del servizio da affidare, pari ad € 117.100,00 di cui 1.100,00 per oneri
sicurezza, rientra nella soglia per gli appalti pubblici di forniture e di servizi inferiore ad euro 221.000,00, di
cui all’art. 35 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, e per i quali si applica, in particolare, per
l’assolvimento degli obblighi di committenza, l’art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
TENUTO CONTO che il D. Lgs. n. 50/2016 in tema di centralizzazione della committenza prescrive:
 all’art. 37, comma 1 “… Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle
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soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria
qualificazione ai sensi dell’articolo 38. …”;
 all’art. 37, comma 2 “… Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di
importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di
lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le
stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri
soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole
categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo
svolgimento di procedure di cui al presente codice …”;
 all’art. 216, comma 10, “… Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221…”;
EVIDENZIATO, quindi, che secondo un’interpretazione logico-sistematica della normativa finora esposta
l’obbligo di centralizzazione della committenza non sussiste relativamente alla procedura negoziata in parola
in quanto il Comune di Bonea deve procedere mediante ricorso autonomo al MEPA - strumento telematico
di negoziazione - messo a disposizione dalla CONSIP spa - Centrale di committenza qualificata;
CONSIDERATO che l’attuale quadro normativo in tema di obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione prevede:
 al comma 449, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006 “… Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388…Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti..”;
 al comma 449, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006 “… Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti
al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure …”;
RICHIAMATI gli articoli del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplinano, stante la tipologia di servizio da affidare
e il relativo importo a base di gara, l’affidamento in parola nonché le altre disposizioni di legge in materia di
appalti pubblici derivanti dal D. Lgs. n. 50/2016 stesso ovvero:
 l’art. 35, comma 1, lett. c), secondo cui “… Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:… c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i
concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; …”;
 l’art. 36, comma 1, secondo cui “… L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese ...”;
 l’art. 36, comma 2, lettera b, secondo cui “…b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i
servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. ...”;
 l’art. 51, comma 1, secondo cui “… 1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle
microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti
funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e
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forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di
gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di
suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità
di partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni
appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente
codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti. …”;
 l’articolo 95 comma 4 secondo cui: “… 4.. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: …..
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato; c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da
elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere
innovativo. …”;
ACCLARATO:
 che l’importo netto da appaltare non supera la soglia per gli appalti pubblici di forniture e di servizi di
euro 211.000,00, di cui all’art. 35 comma 1, lett. c ) del D. Lgs. n. 50/2016;
 che per l’appalto in parola, per quanto richiamato in precedenza, è possibile utilizzare un metodo di
scelta del contraente mediante << procedura negoziata >>, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D.
Lgs. 50/2016;
 che trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, così come definite e rilevabile dal
capitolato tecnico, è possibile utilizzare il << criterio del minor prezzo >>, ai sensi dell’articolo 95
comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
 che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto di affidamento non può
essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali per garantire omogeneità della
prestazione a favore degli utenti;
RILEVATO, altresì:
 che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelle relative alla presente procedura;
 che mediante indagine svolta accedendo al portale del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa), operante presso la Consip, risultano presenti nel catalogo beni/servizi le merci
che si intendono acquisire col presente provvedimento, giusta categoria merceologica “ Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” - sottocategoria “ Forniture a corpo Forniture a corpo per Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio.
EVIDENZIATO, inoltre, che il MEPA è strutturato in modo tale che tutte le fasi della procedura devono
essere esperite telematicamente compreso anche la stipula del contratto e che, pertanto, il comune deve
operare attraverso il proprio punto ordinante, che ha potere di stipula del contratto;
DATO ATTO:
 che i 5 concorrenti saranno selezionati su MePa nel rispetto del principio di rotazione, e sulla scorta di
informazioni desunte dal mercato di operatori che si ritiene siano in possesso dei requisiti professionali e
tecnico organizzativi idonei a garantire una regolare esecuzione dei lavori;
 i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 vengono verificati da Consip in fase di abilitazione del
fornitore;
 che si è provveduto a dare corso agli adempimenti previsti dalla citata Legge n. 136 nella
predisposizione degli elaborati di gara, acquisendo a tal fine il seguente Codice di identificazione gare
CIG : 7631145C0F;
PRECISATO che il bando e la relativa modulistica saranno approvati con successivo atto e che le clausole
negoziali essenziali sono contenute nel capitolato tecnico/speciale;
RITENUTO, pertanto:
◊ avviare una procedura di affidamento della fornitura in oggetto “… mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
secondo la normativa vigente all’affidamento del servizio/fornitura di che trattasi”, con un metodo di
scelta del contraente mediante << procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori
economici >>, con il << criterio del prezzo più basso >> effettuando apposita RdO sul MaPa;
◊ individuare quale punto istruttore della stessa il RUP arch.Izzo Salvatore ;
3

RITENUTO, altresì, dover impegnare gli oneri economici per l’espletamento della procedura di gara in
parola, tra i quali, il contributo ANAC pari ad € 30,00, giusta delibera n° 1300 del 21 dicembre 2017;
RICHIAMATI:
 l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 che, al comma 2, prevede che, prima dell’avvio del procedimento di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO la necessità e l’urgenza di operare in tempi brevi a seguito degli episodi di intolleranza
verificatisi anche di recente;
RICHIAMATA la nota regionale n. 590617 del 21/09/2018;
ACCERTATA E DICHIARATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo;
DETERMINA
1. Prendere atto:
a. che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento << Sistema di videosorveglianza
stradale del territorio - art.6, comma 1 e 2, della L.R. 3/2017- fondi 2017 >>, per un importo di €
150.000,00, il sottoscritto Arch. Izzo Salvatore, in possesso dei requisiti professionali di cui alle
Linee Guida ANAC n. 3/2016 ,
b. che il Punto istruttore della procedura in oggetto e Direttore dell’esecuzione del contratto è il
medesimo Arch. Izzo Salvatore, quale RUP ;
2. Autorizzare una procedura di affidamento della fornitura in oggetto “… mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
secondo la normativa vigente all’affidamento del servizio/fornitura di che trattasi”, con un metodo di
scelta del contraente mediante << procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori
economici >>, con il << criterio del prezzo più basso >> mediante RdO sul MePa da inoltrare ai 5
operatori economici che saranno successivamente individuati, nel rispetto dei principi meglio esplicitati
in premessa.
3. Disporre, a norma dell’art. 2 della deliberazione ANAC n° 1300 del 21 settembre 2017, il versamento da
parte del competente Settore Finanziario della somma di € 30,00 all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici, con le modalità e i termini di cui al successivo articolo 3, previa acquisizione del
relativo MAV, con imputazione della spesa sul Cap 4123/1 del bilancio 2018, dando atto che la stessa
farà carico nell’ambito del fondi a copertura del servizio di che trattasi.
4. Dare Atto, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000:
◊
◊
◊

◊

lettera a)
che con la presente si persegue il seguente fine: esecuzione << Sistema di videosorveglianza stradale
del territorio - art.6, comma 1 e 2, della L.R. 3/2017- fondi 2017 >>;
lettera b)
che l’oggetto del contratto sarà: affidamento << Sistema di videosorveglianza stradale del territorio art.6, comma 1 e 2, della L.R. 3/2017 - fondi 2017 >>;
lettera c)
che si procederà alla stipula del contratto d’appalto per lo svolgimento del servizio di che trattasi
direttamente sul portale di << eprocurement MEPA >> e che le clausole essenziali del contratto sono
integrate dalle norme di cui al capitolato speciale;
lettera d)
che la modalità di scelta del contraente avverrà “… mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la
normativa vigente all’affidamento del servizio/fornitura di che trattasi”, con un metodo di scelta
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mediante << procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici >>, con
il << criterio del prezzo più basso >> effettuando apposita RdO sul MePa;
5. Dare atto:
◊
◊

◊
◊

della insussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della
legge 190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto
Responsabile del servizio;
che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata:
o all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;
o sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “ Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e
contratti”, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco
annuale di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
o nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “ Amministrazione Trasparente - ProvvedimentiProvvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui
all’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013;
che contro la stessa è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile
del servizio che ha adottato l’atto entro 30 giorni. E’ ammesso altresì ricorso al TAR Campania entro
30 giorni;
che a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento
è l’arch. Izzo Salvatore a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

6. Di impegnare la spesa complessiva di € 150.000,00, comprensiva del contributo ANAC pari a € 30,00,
che trova imputazione al capitolo 4123/1 del Bilancio d'esercizio anno 2018.
7. Trasmettere copia del presente atto al settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti.
F.to

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Salvatore Izzo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 151, comma 4 e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile
e attestazione di copertura finanziaria della spesa, dando atto che l’impegno di spesa è stato registrato sul capitolo
4123/1, del c.e.f., al n. Nella Residenza Comunale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Domenico Matera)
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