
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1445 del 13/12/2019

V SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA 
AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1535   DEL 11/12/2019

OGGETTO:  DETERMINA  A  CONTRARRE  -  POTENZIAMENTO  ATTIVITA'  DI 
CONTROLLO  ATTRAVERSO  L'IMPLEMENTAZIONE  DELLE 
TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Il  Responsabile  del  Procedimento,  funzionario  Dott.  Francesco  CAPOGNA,  accertata  l’assenza  di  
situazioni  di  conflitto  d’interessi  ex  art.  6  bis  della  Legge  241/1990,  così  come  previsto  dalla  Legge  
190/2012, conclusa favorevolmente l’istruttoria, propone l’adozione della seguente determinazione; 
PREMESSO CHE
- in data 13 maggio 2019, con Determinazione Dirigenziale n. 529 del 13/05/2019, intitolata “Determina a  
contrarre  –  Manutenzione  impianti  di  videosorveglianza  cittadina”,  CIG  Z7F2829AE2,  la  Stazione 
Appaltante stabiliva di affidare alla società “Elettronica Telecomunicazioni Informatica SETI”, con sede a 
Scafati (Sa), Via Faiela n. 22, P.I. 03553710652, il servizio di manutenzione dei sistemi di videosorveglianza 
in  dotazione  al  Comando di  Polizia  Locale  di  Canosa  di  Puglia  alle  condizioni  stabilite  nella  stessa  
determinazione.  Ed  ancora,  di  prenotare  la  spesa  complessiva  di  euro  5.861,00  IVA  inclusa  e  trova 
copertura nel bilancio 2019 sul capitolo di spesa 484.02
-  in data  22 maggio 2019,  in omaggio  alle  disposizionie  stabilite  nel  dispositivo della  determinazione 
dirigenziale n. 529/2019, le parti hanno disciplinato il rapporto negoziale con contratto, prot. 18945/19-
1146/pm, inoltrato per corrispondenza, ex art. 34, comma 14, D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
CONSIDERATO che:
- al fine di governare meglio il terriorio urbano e potenziare le forme di controllo e accertamento degli  
illeciti,  si  ritiene  opportuno  eseguire  una  manutenzione  straordinaria  parziale  dell'impianto  di 
videosorveglianza  dismessi  per  usura  e  tecnologie  superate  relaizzato  con  il  progetto  sovracomunale 
denominato “PIT 2”;
-  si  ritiene  opportuno  avviare  tale  manutenzione  straordinaria  mediante  l'integrazione  parziale  del 
impianto ex “PIT 2” con l'odierno sistema di videosorveglianza in dotazione al Corpo di polizia locale;
DATO ATTO CHE

- a carico della società “Elettronica Telecomunicazioni Informatica SETI”, con sede a Scafati (Sa), Via Faiela 
n. 22, attuale manutentore del sistema di videosorveglinaza in dotazione al Comando di Polizia Locale di 
Canosa di Puglia, risulta:

-Non  essere  pendenti  annotazioni  per  la  P.I.  03553710652  -  codice  fiscale  06035080636  sul  sito 
https://annotazioni.anticorruzione.it/elenco.php;

-Risulta, giusto certificato prot. INAIL_18712681, in regola con i contributi previdenziali;



PRECISATO CHE

-  con l'allegato A della Deliberazione di  Giunta Comunale n. 33/2019, intitolata “Decreto Legislativo  
30.04.1992 n . 285 – Destinanzione proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del  
Codice  della  starda – anno 2019” la  Giunta Comunale ha previsto di riservare la  quota del  35% degli 
introiti economici ex art 208 sul capitolo 484.02 intitolato: “Servizi di manutenzione sistemi di sicurezza  
stradale.”

- tra i servizi di manutenzione dei sistemi di sicurezza stradale di cui alle finalità dell'art. 208, comma 4,  
lett.b), cosi come corroborato dalla recente Delibera 21 gennaio 2019, n. 3, della Corte dei conti-Emilia 
Romagna,  rientra anche la manutenzione dei sistemi di videorveglianza in grado di ridurre e meglio 
governare i potenziali attentati e pregiudizi all’incolumità pubblica, sicurezza urbana e sicurezza stradale;

-  che l'entrate economiche derivanti dalle  sanzioni al C.d.s.  hanno permesso di  destinare sul  capitolo 
484.02 dell'odierno esercizio finanziario una somma pari ad €. 7.488,35;

RICHIAMATI

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da 
apposita determinazione a contrarre indicante il  fine che il  contratto intende perseguire, l’oggetto del  
contratto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 
sono alla base;

- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore in data 19/04/2016  
che  prevede  che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  Stazioni 
appaltanti  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  
selezione degli operatori e delle offerte;

PRESO ATTO CHE 

- con l’esecuzione del contratto, intende realizzare il seguente fine: manutenzione straordinaria dei sistemi 
di videosorveglianza in dotazione al Comando di Polizia Locale di Canosa di Puglia

- il contratto ha ad oggetto una prestazione di risultato;

- le clausole negoziali essenziali sono indicate nell'odierna determinazione a contrarre ;

- il contratto sarà definito secondo gli usi commerciali consistente in un apposito scambio di lettere in 
modalità elettronica;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, in quanto le spese di fornitura di 
beni e posa in opera rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE

-  ai sensi dell'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1 comma 7 della  Legge 135/2012 “Spending Review”, questa 
Stazione Appaltante ha preventivamente verificato, con esito negativo, la possibilità di acquisizione del  
bene o del servizio che interessa mediante convenzioni-quadro Consip;

- l'art. 7 D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 64/2012, che -integrando l'art. 1, comma 450 della Legge 
numero 296/2006 – specifica “ … omissis … fermi restando gli obblighi previsti dal comma 449 del presente  
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e  
servizi 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 art. 328”.

VERIFICATO CHE 

- non esiste, al momento la possibilità di avvalersi per la fornitura in oggetto di convenzioni attivate, ai  
sensi dell'art. 26 Legge 448/1999 da Consip come risulta dall'apposito sito internet www.acquistirete.it (di 
cui una stampa riepiolo è agli atti di questo Ufficio);

-  sulla  piattaforma MePA, gestito da  Consip  per  conto del  Ministero dell'Economie  e delle  Finanze, 
esistono iniziative attinenti al servizio in argomento, id est “L  avori di manutenzione - opere specializzate -   

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=bc50a06018b63fe6


os19”, in cui opera la società “Elettronica Telecomunicazioni Informatica SETI”, con sede a Scafati (Sa), Via 
Faiela n. 22, P.I. 03553710652;
DATO ATTO CHE si ritiene opportuno attivare una procedura di gara mediante trattativa diretta su 
MePa – iniziativa attiva: “L  avori di manutenzione - opere specializzate - OS19  ” con la società “Elettronica  
Telecomunicazioni Informatica SETI”, con sede a Scafati (Sa), Via Faiela n. 22, P.I. 03553710652, per tutte 
le motivazioni in argomento;

CONSIDERATO per  il  presente  intervento  è  stato  acquisito  mediante  il  Sistema  Informativo 
Monitoraggio  Gare  (SIMOG)  dell'autorità  di  Vigilanza  dei  Contratti  Pubblici,  il  seguente  Codice 
Identificativo Gara – CIG ZEF2B29BDF  ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136, così 
come modificato dall'art. 9 del D.L. n.187 del 12.11.2010;

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 
CONTENUTO DISPOSITIVO

per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui integralmente richiamate:

1. DI AVVIARE, ex art.36, comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016, una procedura di gara, mediante  
trattiva  diretta,  sul  MePa  invitando  l'operatore  economico,  società  “Elettronica  Telecomunicazioni  
Informatica  SETI”,  con  sede  a  Scafati  (Sa),  Via  Faiela  n.  22,  P.I.  03553710652  per  il  servizio  di 
monutenzione straordinaria dei sistemi di videosorveglianza in dissuso;

2. DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l’esecuzione del contratto, s'intende realizzare il seguente fine: attivita di controllo e accertamento 
illecito mediante osservazione da remoto

- il contratto ha ad oggetto una prestazione di risultato;

- le clausole negoziali essenziali sono indicate nell'odierna determinazione a contrarre;

- il contratto sarà definito secondo gli usi commerciali consistente in un apposito scambio di lettere in  
modalità elettronica;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, in quanto le spese di fornitura di  
beni e posa in opera rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016;

3. DI STABILIRE quale somma necessaria per l'intervento in oggetto Euro 7.488,35 iva compresa;

4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 7.488,35 , iva compresa, sul capitolo 484,02 del bilancio 
2019 a beneficio della società “Elettronica Telecomunicazioni Informatica SETI”, con sede a Scafati (Sa), Via 
Faiela n. 22, P.I. 03553710652 per la prestazione di servizio in dispositivo;

5. DI LIQUIDARE la somma di euro 7.488,35, iva compresa, impegnata sul capitolo 484,02 dell’odierno 
esercizio a beneficio della società “Elettronica Telecomunicazioni Informatica SETI”, con sede a Scafati (Sa), 
Via Faiela n. 22, P.I. 03553710652 previo presentazione di scritture contabili debitamente autorizzate dal  
resposnabile del servizio;

6. DI ATTRIBUIRE, ex Lege n.136 del 2010, alla presente procedura il seguente codice identificativo di 
gara CIG ZEF2B29BDF;

Per quanto in narrativa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

IL DIRIGENTE AD INTERIM

RICHIAMATA la Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento e conseguente proposta, pari 
data e oggetto della presente; 

ACCERTATA l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi  ex art.6 bis della  legge n.241/1990 come 
introdotto dalla Legge n.190/2012;

VISTI:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=bc50a06018b63fe6
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=bc50a06018b63fe6
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- l'art.107 – D. Lgs. n.267 del 18/8/2000;

- l'art.4 – comma 2 – D. Lgs. n.165 del 30/3/2001;

VISTA

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 11 aprile 2019, intitolata: “Approvazione del bilancio di  
previsione  finanziario  2019-2021,  ai  sensi  dell’art.151  del  D.Lgs.  n.267/2000  e  dell’art.10  del  D.Lgs.  
n.118/2011” è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021”;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 98 in data 09.05.2019 di approvazione del PEG – Piano degli obiettivi 
e Piano della performance anno 2019 -2021;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25.02.2019, intitolata “Decreto Legislativo 30 aprile 1992  
n. 285 – Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del codice  
della strada – anno 2019 e il relativo allegato A”;

VISTO il provvedimento sindacale prot. 38215/2019 – 4101 pm del 22 ottobre 2019 con il quale è stato 
conferito l'incarico di dirigente ad interim del V Settore Polizia Municipale e Polizia Amministrativa al 
Ing. Sabino GERMINARIO;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

DI  APPROVARE  E  CONFERMARE  le  risultanze  dell’istruttoria  amministrativa  compiuta  dal 
competente ufficio, facendole proprie;  

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 V  SETTORE  -  POLIZIA  MUNICIPALE  -  POLIZIA 
AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE

2 SEGRETERIA GENERALE

3 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.
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