COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 457 DEL 28/12/2018

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER LA
FORNITURA DI TELECAMERE PER IL CONTRASTO DELL’ABBANDONO
ILLECITO DI RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLA DITTA MICROREX SPA - CIG
7749963FC5
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 12 in data 7.02.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, e’ stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con deliberazione
di Giunta Comunale n. 17 del 21 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai
responsabili di Area e Servizio;
Premesso che l’Amministrazione intende contrastare l’abbandono illecito di rifiuti nel
territorio comunale, fonte di degrado urbano, procedendo con un’attività di controllo attraverso la
fornitura di telecamere che consentano, nel rispetto del nuovo Regolamento UE/2016/679
(GDPR), per il trattamento dei dati personali, l’individuazione di chi abbandona abusivamente
rifiuti.

•
•
•

Considerato che:
che non esistono attualmente convenzioni attive sia su Consip sia su Intercent-ER per la
fornitura di cui si tratta;
risulta obbligatorio provvedere tramite Mercato Elettronico delle Centrali di Committenza,
poiché la fornitura risulta presente sullo stesso;
che da una verifica effettuata dal servizio informatico, la ditta Microrex Spa è presente sul
mercato elettronico per la tipologia di fornitura, con un prodotto unico che consente il
trattamento dei dati nel rispetto del nuovo Regolamento UE/2016/679 (GDPR) ed in
particolare nella seguente categoria: BENI – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per ufficio

Si rende necessario provvedere attraverso l’indizione di una Trattativa Diretta sul Mepa di
Consip, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 ( a)

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori
in amministrazione diretta; ) nei termini della procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando di gara come indicato dall’art. 63 comma 2 lettera b) sia in
quanto il costo viene ritenuto congruo in relazione a prodotti similari sia in quanto il
prodotto, da una verifica del servizio informatico, risulta essere l’unico sul mercato che
consente il trattamento dei dati nel rispetto del nuovo Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- la tipologia di fornitura è presente sul MEPA ed in particolare: BENI – Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per ufficio;
Dato atto che si procede all’affidamento diretto, si è provveduto alle seguenti verifiche, che
risultano regolari:
• nessuna annotazione al casellario rilasciato dall’ANAC il 24/12/2018;
• regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC rilasciato da INPS e
INAIL n. protocollo INPS 13880268 con scadenza 12.03.2019

•

•

•

•
•

•

•

•

Di dare atto che le condizioni contrattuali sono le seguenti:
configurazione di n. 1 telecamera ND2 Hybrid per l'installazione su pali dell'illuminazione
pubblica con funzionamento notturno a 220V e a batteria long life durante la fase diurna, il
sistema è dotato di standard router 3G integrato per la trasmissione dei dati:
configurazione di n. 1 telecamera ND2 Solar dotata di pannello solare per il
funzionamento diurno e batteria long life per il periodo notturno, il sistema è dotato di
standard router 3G per la trasmissione dei dati;
fornitura di ND2 Recorder e Player per la decriptazione, creazione del video, storage degli
eventi, visualizzazione dei fotogrammi/video e gestione degli eventi, entrambi i software
verranno installati su pc di proprietà dell'Ente;
verranno incluse nella fornitura la prima installazione presso i luoghi individuati dall'Ente ed
i corsi di formazione al personale incaricato dall'Amministrazione;
saranno invece esclusi la fornitura e l'eventuale posa dei pali di sostegno e la segnaletica
verticale, oltre alle Sim dati 20GB denattate necessarie alla trasmissione telematica dei
dati;
nella fornitura al momento si richiede il servizio opzionale di spostamento delle telecamere
sul territorio come da indicazioni fornite dall'Ente con n. 6 interventi in 1 anno con cadenza
bimestrale per un totale di n. 36 ore per entrambe le telecamere, inoltre l’Ente si riserva la
facoltà di richiedere ulteriori spostamenti delle telecamere con l’applicazione del medesimo
costo unitario proposto per i 6 interventi;
al momento l'Ente non intende aderire al servizio di Outsourcing, quale ulteriore servizio
opzionale, ma si riserva eventualmente di aderire successivamente, nel caso dovesse
riscontrarne la necessità;
il pagamento viene richiesto a 30 giorni data fattura

Tale procedura sarà perfezionata al momento della stipula della Trattativa per la fornitura di
n.2 telecamere, di cui 1 ND2 Hybrid ed 1 ND2 Solar;
Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui sopra,
si ritiene di poter provvedere all’impegno di € 9.100,00 (IVA esclusa), per poter procedere alla
Trattativa diretta attraverso il mercato elettronico di CONSIP ;
Rilevato che fra i fornitori Mepa presenti su piazza risulta presente la ditta Microrex Spa con
sede legale in Via degli Ulivi 8 - 51019 Ponte Buggianese (PT) – C.F. 04270970488 P.IVA
01180690479;

Ritenuto di provvedere attraverso Trattativa diretta sul Mepa Consip e quindi secondo il
disposto dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 nei confronti della ditta Microrex Spa,
ponendo un costo complessivamente congruo sulla base dei costi da prevedere con la base
d’asta;
Visti:
il Testo unico n. 267/2000;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il D. Lgs. 50/2016;
CIG della procedura: 7749963FC5

DETERMINA
Di provvedere alla indizione di una trattativa diretta sul mercato elettronico di Consip per i motivi
esposti in premessa che si intendono qui richiamati, per la fornitura di n. 2 telecamere (1 Hybrid ed
1 Solar) per il contrasto dell'abbandono illecito di rifiuti invitando la ditta Microrex Spa con sede
legale in Via degli Ulivi 8 - 51019 Ponte Buggianese (PT) – C.F. 04270970488 P.IVA 01180690479,
operatore sul mercato e accreditata al MEPA stesso secondo i disposti degli art. 36 del D. Lgs.
50/2016;
Di approvare in questa sede i documenti necessari per l’indizione della Trattativa diretta ed in
particolare:
• condizioni contrattuali;
Di allegare alla Trattativa diretta che verrà pubblicata sul sito di “acquisti in rete pa” i seguenti
documenti:
• condizioni contrattuali
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per il possesso dei requisiti generali
previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
• Dichiarazione sostitutiva ai fini della L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 di assolvimento dell’imposta di Bollo;
• Informativa sulla privacy;
che dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti digitalmente all’interno del portale MEPA
e verranno tenuti agli atti dell’ufficio Acquisti e Gare;
Di prenotare la somma complessiva di € 11.102,00 (Iva compresa) per la procedura di cui si tratta
imputandola come segue:
anno 2018
€ 11.102,00 iva inclusa
cap. 3155/432/2018
Nuovo ordinamento
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana
Di perfezionare l’acquisto attraverso le forme e le modalità previste dal mercato elettronico di Consip
e di rimandare ad un successivo atto l’eventuale riduzione dell’impegno di spesa assunto in questa
sede, a seguito del ribasso d’asta in sede di trattativa;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 28/12/2018

LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

