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OGGETTO 

 
: 

 
CIG 58899268B0 – PROCEDURA TELEMATICA PER 
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA 
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DINAMICA E 
TRACCIABILITÀ TARGHE SUL TERRITORIO 
COMUNALE. DITTA PEI SYSTEM S.R.L. DI CINISELLO 
BALSAMO (MI).  IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
PREMESSO Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 09/07/2014 esecutiva 

ai sensi di legge, si approvava il piano di sicurezza con installazione di 
impianto di videosorveglianza e accesso a contributo regionale; 
 

PRESO ATTO che la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante 
“disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” dispone 
che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a ricorrere al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (il mercato MePa di CONSIP) 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 
207/2010 e successive modifiche e integrazioni; 

 
ACCERTATO che con determinazione del Responsabile di Settore n. 19 dell’11.08.2014, è 

stato approvato il  Capitolato Speciale d’Appalto completo di tutti gli 
allegati per l’attivazione di procedura di gara, per l’affidamento mediante 
esperimento di procedura mediante MePA con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di importo inferiore a inferiore a 
207.000,00 € ai sensi dell’art. 28 del D.L.vo n 163/2006 e s.m.i. per la 
fornitura e posa impianto di videosorveglianza dinamica e tracciabilità 
targhe sul territorio comunale con importo a base d’asta di € 55.000,00 IVA 
esclusa;    

 
ACCERTATO che il Settore Polizia Locale ha provveduto ad attivare in data 11.08.2014 

procedura di gara per la fornitura suddetta tramite mercato MePa di 
CONSIP, denominata richiesta di offerta (RDO), avente n. 571800, 
specificando le prescrizioni amministrative – tecniche – economiche a cui 
attenersi e comunque specificate nel capitolato speciale d’appalto e 
disciplinare di gara sopra richiamati, invitando tutte le ditte specializzate nel 
settore e indicando come termine ultimo di presentazione offerte la data del 
10.09.2014, allegato 1 – Dati generali della procedura; 

 
PRESO ATTO che alla data del 10.09.2014 sono pervenute n. 4 offerte da parte di Ditte 

specializzate nel settore come indicato nell’allegato 2 - Riepilogo delle 
attività di esame delle offerte ricevute; 



 
PRESO ATTO che con atto monocratico del Responsabile di settore n. 3 del 12.09.2014 è 

stata nominata la commissione comunale per l’espletamento della gara 
relativa all’affidamento del servizio triennale di pulizia degli immobili di 
proprietà comunale così composta: 

• Comm. Agg.to LISSI Roberto - Responsabile Settore Polizia Locale – 
in qualità di Presidente; 

• Geom. ALBERICO Damaris Barbara - Responsabile Settore Gestione 
del Territorio – in qualità di membro; 

• Dott. BRUNI Andrea  - esperto informatico - in qualità di membro 
esterno esperto in materia;  

• Geom. FRANCHI Simone - Istruttore Tecnico Servizio Lavori 
Pubblici - in qualità di segretario verbalizzante; 

 
RICHIAMATI • il verbale n. 1 del 15.09.2014 con il quale si è proceduto alla verifica 

della documentazione amministrativa (allegato sub A); 
• il verbale n. 2 del 23.09.2014 con il quale si è proceduto alla verifica 

dei requisiti della ditta sorteggiata e successivamente in seduta 
(segreta) alla valutazione della offerta tecnico qualitativa (allegato sub. 
B); 

• il verbale n. 3 del 24.09.2014 con il quale si è proceduto in seduta 
(segreta) alla valutazione della offerta tecnico qualitativa attribuendo i 
punteggi come previsto dal disciplinare di gara (allegato sub. C); 

• il verbale n. 4 del 25.09.2014 con il quale si è proceduto in seduta 
(pubblica) all’apertura dell’offerta economica e al calcolo del punteggio 
secondo le formule indicate nel disciplinare di gara e alla somma dei 
punteggi ottenuti (allegato sub. D); 

• il verbale n. 5 del 06.10.2014 con il quale si è proceduto in seduta 
(segreta) alla verifica delle giustificazioni prodotte ai sensi dell’art. 87 
del D.L.vo 163/2006 (allegato sub. E); 

 
PRESO ATTO dei verbali sopra richiamati dai quali si evince che è stata aggiudicata in via 

provvisoria la fornitura e posa impianto di videosorveglianza dinamica e 
tracciabilità targhe sul territorio comunale alla Ditta PEI SYSTEM S.r.l. di 
Cinisello Balsamo (MI) per € 45.000,00 IVA esclusa; 

 
PRESO ATTO che verrà effettuata la pubblicazione dell’avviso sui risultati di gara, all’Albo 

Pretorio Comunale e sul sito internet (allegato sub F); 
 
ATTESTATO in conformità a quanto previsto dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 

24.10.2007, dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché 
dalla circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l’obbligo di acquisizione del 
documento unico di regolarità contabile per tutti gli affidamenti dei lavori, 
servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del 
contratto, per la Ditta PEI SYSTEM S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI) è stata 
effettuata richiesta di regolarità in data 26.09.2014; la ditta ha presentato 
DURC in corso di validità emesso in data 02.10.2014 (allegato sub G); 

 
PRESO ATTO ccorre provvedere al pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la 

nza sui Contratti Pubblici di lavori pari ad € 30,00 (riferimento n. gara 
48) così come stabilito nella deliberazione dell’Autorità del 5 marzo 2014 per 
l cui importo è compreso tra € 40.000,00 e € 150.000,00; 

on cadenza quadrimestrale l’Autorità renderà disponibile, in apposita area 
ata del “Servizio di Riscossione”, un bollettino MAV (Pagamento Mediante 



o)  intestato alla stazione appaltante ovvero, ove richiesto, al singolo centro di 
per un importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun 
ro gara” assegnato dal sistema SIMOG nel quadrimestre di riferimento; 

 
ACCERTATA la regolarità del procedimento; 
 
VISTO • il D.L.vo n.267 del 18.08.2000; 

• l’articolo  17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi; 

• l’articolo 23 del Regolamento comunale di contabilità 
 
VISTA la disponibilità del bilancio di previsione 2014 e pluriennali; 
 
 

DETERMINA  
 

DI AGGIUDICARE la fornitura e posa impianto di videosorveglianza dinamica e tracciabilità 
targhe sul territorio comunale alla Ditta PEI SYSTEM S.r.l. di Cinisello 
Balsamo (MI) per € 45.000,00 IVA esclusa come da Allegato 3 – Rdo n. 
571800 Fornitura e posa impianto di videosorveglianza dinamica e 
tracciabilità targhe sul territorio comunale. 

 
DI IMPEGNARE la somma di € 54.900,00 IVA 22% compresa, all’intervento 2.08.01.05 

cap. 20815008 denominato “Fornitura ed installazione impianti di 
videosorveglianza (fin.avanzo fondi non vincolati)” del bilancio di 
Previsione 2014. 

 
DI IMPEGNARE la somma di € 30,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di lavori (riferimento n. gara 5715248) così come stabilito nella 
deliberazione dell’Autorità del 5 marzo 2014, al cap. 442014, intervento 
1.01.06.03 denominato “Prestazione di servizi per ufficio di polizia 
municipale” del Bilancio di previsione 2014. 

 
PRESO ATTO che è stato richiesto il numero identificativo CIG che risulta essere il 

seguente n. 58899268B0. 
 
DI PRENDERE 
ATTO 

altresì, in conformità a quanto previsto all’ex art. 9 comma 2 D.L. 
78/2009 convertito, con Legge 102/2009, che prima dell’effettuazione 
dell’ordinativo di spesa, il sottoscritto Responsabile Settore Vigilanza 
verificherà che il relativo provvedimento di impegno sia divenuto 
esecutivo. 

 
DI LIQUIDARE quanto dovuto alla Ditta PEI SYSTEM S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI) a 

seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento della stessa e comunque entro un termine congruo. 

 
DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà previa redazione di idoneo atto di 

liquidazione da parte del Responsabile di Settore. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
C.te di PL Roberto Lissi 

 



 
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali all’intervento 
2.08.01.05, cap. 20815008, impegno n. _________ e all’intervento 1.01.06.03, cap. 442014, 
impegno n. ____________. 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

Franchi dott.ssa Chiara 
data .............................................. 
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