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Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi del1·art.192 del D.Lgs. ;''67/2000. Realizzazione di un sistema
di videosorveglianza ed anttmrusione per la struttura di Via Lattanzio (ex scuola De Luca)
mediante la fornitura, messa in opera ed installazione di p ostastoni per iferiche al sensi dell'art.
36, commi 2 lettera b) e 6 . e dell'art. 61 del D.Lgs 50/20 /6 f s.m.i., mediante R.D.O. attraverso il
111EPA, -Importo complessivo di e 50.000 /VA compresa al IjJ%.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLmCHE DI INCLUSIONE SOCiALE - cmA SOLIDALE

PREMESSO che:
l'immobile sito alla Via'Lattanzio n.46, un tempo fatiscente ed.if~cio adibito ad uso scolastico, è stato
oggetto di lavori di ristrutturazione grazie all'approvazione di un . progetto finanziato con fondi POR FESR
Campania 2007/2013 , obiettivo 6.3 al fine di incrementare i servizisociali territoriali rivolti alle persone
anziane sul territorio della IX Municipalità, per la realizzazione di un Centro Polifunzionale idoneo ad
accogliere i cittadini in condizioni di disagio;
i lavori di ristrutturazione e di adeguamento alla nuova destìnaziçne d'uso sono stati ultimati in data
30/06/20 16;
cbe gli spazi che compongono la struttura rientrano nella ~. Zolla B - Agglomerati urbani di recente
. . -formazione - Sottozona Ba- Edilizia d'impianto", disciplinata dagli artt..! l e 32 delle norme di attuazione della
Variante Generale al PRG, approvata con DPGRC n.323 dell 'll1lì~17004, e, quindi, individuati fra le
attrezzature pubbliche e di quartiere, come immobili reperiti da destinaré,a' interesse comune e spazi pubblici;
",
con verbale del 5/08/2016 il Servizio Patrimonio e Demanio I.jlI consegnato al Servizio Politiche di
Inclusione Sociale - Città Solidalo l'immobile in questione facen64 parte del patrimonio indisponibile
dell'Ente;
,
~
con deliberazione n.636 del 27/10/2016, è stato approvato l'att~di indirizzo per l'utilizzo, la gestione
e la manutenzione dell'immobile di che trattasi;
"
con la medesima deliberazione, sulla base degli obie~vi e delle priorità già espresse
dali' Amministrazione nell'ambito dei documenti di programmazione e:ln relazione alla nuova destinazione
d'uso dell'immobile sono state previste all'interno della struttura svariate attività di accoglienza diurna,
residenziale e servizi alla persona e alla comunità con l'intento di pffrir. una risposta diversificata al bisogno
dell'anziano e della cittadinanza;
" .
- in ragione di talI finalità con disposizione dirigenziale n. 98 del f~QTlIO 81J 1/2016 si è provveduto ad
assegnare alla Napoli Sociale S.pA in liquidazione, a titolo gratF' gli spazi posti al piano terra
dell'immobile in questione per la collocazione della sede operativa della società e del suo personale
impiegatizio;
"

.'

RITENUTO, al fine di assicurare la Inviolabilità e la sicurezza dei locali e delle attrezzature lvi conservate di
antintrusione per la struttura di Via
dover procedere alla realizzazione di un sistema di videosorveglìanza
Lattanzio (ex scuola De Luca) mediante la fornitura, messa in opera ed ÌÌ1Stallazione:
_ - per il sistema di videosorveglianza, la fornitura e posa in opera'4i n.! 5 telecamere da esterno, nonché
..
, la fornitura ed installazione di una NVR a 16 canali il' di registì.<a"ione, n.1 UPS e n. 1 monitor LED
48", oltre i servizi di assistenza tecnica on -sìte allo start-up de~'impianto con rilascio del rapporto di
intervento;
.
per il sistema antintrusione, la fornitura e posa in opera di n. :zp sensorì DUAL TEC n. 3 sirene da
interno e 2 da esterno, n. 1 pannello di controllo per installazWni di sicurezza di medie dimensioni
Ibrida Galaxy FLEX 20 e n. 1 tastiera MK8 e modulo Ethem~t, n. l alimeutatore 12 VCC da 3 A
dotato di concentratore a 8 ingressi e 4 uscite, n. 2 batterie da 14,V 7AH, n. I tastiera LCO per centrali
Galaxy, n. l comunicatore telefonico touch GSMlGPRS dotato df 6 ingressi si allarme configurabili e 4
uscite relè NClNA, n. 2 schede interfaccia a 4 relè con conti.tt(liberi, n. 2 batterie 12 V 1,IAH,
assistenza tecnica on -site allo start-up dell'impianto con ri~~io del rapporto di intervento. La
descrizione dettagliati della fornitura e le caratteristiche ~piche specifiche sono specificate
nell'elaborato tecnico che viene allegato al presente capitolato pei'farne parte integrante e sostanziale
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PRESO ATTO:
,
che l'imp orto presunto della detta fornitura ammonta ad € 50.PQO,OO comprensivo di IVA al 10%
,senza oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischfinterferenti per j quali sia n~cessari~
adottare relativa misure di sicurezza, per cui non è necessario r(fligere 11 DUVRI e non sussistono di
conseguenza costi della sicurezza.;

l

che, pertanto, possa procedere all'appalto con procedura negoziata - ai sensi dell'art. 36, commi 2
lettera b) e 6 , e dell'art. 61 del D.Lgs 5012(}l6 e s.m.t- in unico lotto, mediante ribasso sul prezzo
posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del ~Lgs 50/2016- trattandosi di fornitura
sotto soglia di specifici articoli tecnici ben determinati nella tìpolcgla e nelle caratteristiche. Ai fini di
cui all'art. 51 del d.lgs, 50/2016, si specifica che non si è prov'feduto alla suddivisione in più lotti in
quanto traltasi di fornitura di diversi componenti di un sistema J~i sicurezza unico e collegato, da porsi
in opera simultaneamente;
,
che al fine di assicurare la inviolabililà e la sicurezza dei locali e delle attrezzature iv! conservate è
urgente procedere alla realizzazione della fornitura e messa in j~Pera del sistema di videosorveglianza
ed antintrusione di cui alla presente gara d'appalto e che pertanto ricorrono i motivi per la riduzione
dcitermini per lo presentazione delle offerte prevista dall'alt. 61 comma 6 del d.lgs. 50/2016.

CONSIDERATO
che il ricorso alle procedure di acquisto in economia avvalenpqsi del mercato elettronico è previsto
.
dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50/16 e garantisce una maggiore lje\erìtà e trasparenza, nell'affidamento
delle fornituradì che trattasi;
;:
che, per quanto sopra rappresentato, possa procederà all'acquisizione delle strumentazìoni di cui
trattasi, attraverso l'utilizzo della piattaforma del MEPA, m~iante R.D.O. ai sensi dell'art. 38 del
d.lgs, 50/16;
";
,
che, quindi, è opportuno procedere alla scelta delle ditte' contraenti attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato .elettrontco, secondo il disciplinare di
gara approvato unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto e I~; specifica tecnica, allegato al presente
atto con la lettera A);
,

RILEVATO
che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse. e che il responsabile del
procedimento, ai sensi dell' art.6 della legge 241190, coincide CO\1 il Dirigente responsabile della spesa;
che, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e degli artt.l J , comma l , lettob e 17. comma 2,
lett. a, del Regolamento sul Sistema dei Controlli interni, si' attesta lo regolarità e la correttezza
dell' attività amministrativa e contabile del presente atto
che la circolare PG/2013/647856 del 1010812012 del Servizio Autonomo CUAG comunica che i
Dirigenti responsabili deila spesa non sono tenuti Il sottopone al predetto Servizio la preventiva
valutazione dei provvedimenti relativi a procedure di acquisto r~ediante Consip;
che si debba procedere all' adozione di apposita detcrminazioue a contrarre, con i contenuti di cui
all'art. 192 del DLgs. 26712000;
che con nota PG/20161AOA,o 33.
è stata comunic,rta all' Assessore al ramo, al Direttore
Generale ed al Direttore Centrale competente la necessità di pr(,i::<;dere 'al delta appalto ai sensi degli
artt. 36 comma2 1ett.B) e 61 del d.lgs 50/16;
: '
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che lo spesa di che trattasi rientra nel disposto di cui all'art, 1~1,
-,
2000.

C.

5, del D, Lgs. n. 267 del 18-8-

VISTA
;., La Deliberazione n. 13 del 5/08/2016 con la quale il Consiglin Comunale ha approvato il Bilancio
2016/20 18;
,

;., La Deliberazione n. 589 del 07/10/1 6 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione
delle politiche sociali cittadine per l'annualità 2016 nelle more QFlI'approvazione del Piano Sociale di
Zona ed alla variazione di bilancio con i poteri del C.C, sull' annljalilà 2016;
;., La d~1iberazione n. 599 del 13/10/16 con la quale la Giunta Com.\jnale ha autorizzato l'anticipazion e di
cassa con prelevamento dal fondo di riserva di cassa ex a11. 166 ~:pmma 2 quater TIJEL;

À

L'art. 2 comma 3 del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli con deliberazione di
G.C. n. 254 del 24/04/2014;

Il Protocollo di legalità, sottoscritto il giorno 01/08/2007:
Si allega, quale parte integrante del presente atto, il seguente documento, compostocomplessivamente di
n. l pagine:
"

À

I) ALLEGATO "A"

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:
a) Procedere alla realizzazione di un sistema di videosorveglianzaed antintrusione per la strutturadi Via
Lattanzio (ex scuola De Luca);
b) Procedere all'appalto con R.D.O., attraverso il MEPA, - ai sens] dell'art. 36, commi 2 lettera b) e 6, e
dell'art. 61 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i- in unico lottò, con ribasso sul prezzo posto a base di gara ai
sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 5012016- 'Per la fornitura, messa in opera ed
installazione delle seguenti strumentazioni:
'
per il sistema di videosorveglìanza, la fornitura e posa i;)i opera di n.l5 telecamere da esterno,
nonché la fornitura ed installazione di una NVR a 16 cenali '!Il di registrazione, n. l UPS c n. I
monitor LED 48", oltre i servizi di assistenza tecnica on -siteallo start-up dell'impianto con rilascio
del rapporto di intervento;
.:
per il sistema antintrusione, la fornitura e posa in opera ~i n. 20 sensori DUALTEC n. 3 sirene
da interno e 2 da esterno, n. I pannello di controlloper ìnstallaàoni di sicurezza di medie dimensioni
Ibrida Galaxy FLEX 20 e n. 1 tastiera MK8 e modulo Ellt.n~t, n. l alimentatore 12 VCC da 3 A
dotato di concentratorea 8 ingressi e 4 uscite, n. 2 batterie da Il!\' 7AH. n. I tastieraLCD per centrali
Galaxy, n. Icomunicatore telefonico touclt GSM/GPRS dotato di 6 ingressi si allarme configurabili e 4
uscite relè NClNA, n, 2 schede interfaccia a 4 relè con contiltli liberi, n. 2 batterie 12 V I,IAH,
assistenza tecnica on -site allo start-up dell'impianto con riÌU$cio del rapporto di intervento. La
descrizione dettagliata della fornitura e le caratteristiche fiocniche specifiche sono specificate
nell'elaborato tecnico allegalo al capitolato compiegato al pre~;'llte atlo con la lettera A), per farne
parte integrante e sostanziale.
; ,
L'importo presunto della dettafornitura ammonta ad € 45.454,~5 oltre N A al 10'/0, (€4.545,45), per
complessivi € 50.000,00 - senza oneri per la sicurezza in q\lan!Q non sono rilevabili rischi interferenti
per i quali sia necessario adottare relativa misure di sicurezzak ner cui non è necessario redigere il
DUVRIe non sussistonodi conseguenza costi della sìcurezear.'
c) Individuare le ditte contraenti attraverso un confronto coneorrenzlale delle offerte pubblicate
all' interno del mercato elettronico, secondo quanto stal;>i1ito:'nel capitolato speciale d'appalto e
disciplinare di gara :
~'
d) Approvare il Capitolato Specialed'Appalto e Disciplinaredi Gaìil allegato con la letteraA);
e) Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 aj1. 183 D. Lgs. 267/2000 cosi come
coordinalo con D. Lgs, 118/2011 ed integrato dal D. Lgs, 126/2qlli, in quanto è stato verificato anche '
il correlato stanziamento di cassa; inoltre la risorsa di cui al! capitolo 202844 risulta accertata e
introitata (accertamento n. 4098/2016 del 26110/16 e ordinatiV;' 'di incasso n. 20745 del 211112016
entrJ!!'l~i ~.~ .14 7.803,0l:
"
f) ImJu!J!lìììYtiTa-'ifjesa di € 45.454,55 oltre N A al 10%, (€4.545;45) per complessivi € 50.000,00 sul
codice di bilancio 12,04.1.03,02,15.999, capitolo 10284412, jl1restazioni di Servizi area priorità
anziani- Finanz. Regionale328/00 Fondo Regionale 2016 - Bilànçio 201~
g) Imputare ai fini dell'esigibilità della prestazione sull'anno 20F, a tal fine attivare il FPV come di
"
seguito indicato:
PARTE SPESA 2016
Decrementare lo stanziamento sul capitolo 10284412, "Prestaziogi di Servizi area prioritàanzianiPinanz, Regionale 328/00Fondo Regionale2016" - Bilancio 201,6 - di € 50.000,00;

Incrementare lo stanziamento sul capitolo 102844 art. N.I., descdzioneFPV "Prestazioni di Servizi
area priorità anziani - Finanz. Regionale 328/00 Fondo Regionale 2016 - Bilancio 2016 di €
50.000,00;
PARTE ENTRATA 2017

oW.?/200

Incrementare lo stanziamento del FPV di parte entrata corrente di € 50.000,00 caplt<>!Q 102 844 art.
NJ.,..<Iescl'iziooe "EPll llrO&leflieni-d1-9er. iLi aIca pm.pjlà-a_kJ!ilJanz...Regionale.,3W.g~Ad,,",
R.e~iQm>I.,~@+6-Bitaneilr2&t-'7:
"
'
PARTE SPESA 2017
Incrementare lo stanziamento sul capitolo 102844 art. N.I., "FliV ' Prestazioni di Servizi area priorità
anziani - Finanz. Regionale 328/00 FondoRegionale 2016- Bilancio 2017 di € 50.000,00;
;1

Indicare quale responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti, TI Dirigente del
Servizio Politiche di Inclusione Sociale - Città Solidale, Dott.ssa GlulieÌlÌa
Chieffo,
?
.
# CodiceCentro di Costo DCWE4091- Servizio Politiche di Inclusione ~ocial e- città solidaleDCWE 4095 H.
" .

'

'Il dirigente in relazione al presente atto attestache
Ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241190. introdotto dcdluntcolo 4 comma 41 della L. 190/12
non è stata rilevata lo presenza di situazioni di conflitti di intere,ve, da Impedirne l'adozione;
L 'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di' regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.L. 267 del 1&18/2000 e l'art. 147 bis comma 1 del
citato decreto come modificato ed integrato dal D,L. n. 174del l0/10/2012 convertito in Legge n. 213
del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1, lettob) e 17, c. 21ett. a) deli/egolamento del Sistemadei Controlli
Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 7810212013
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Direzione Centrale Welfare e Politiohe Eduoative
SERVIZIO Politiche di Inclusione Soolale - Città Solidale

DETERMINAZIONE n.

.f'''-oB'l.

eo

del

'l 1 DIC. 2016

J6g9J{wrb

Letto l'art. 147/bis, comma 1 del D.Lgs 26712000, come mocl!ficato ed integrato dal D.L.

17412012 , convertito in Legge n. 21312012;
ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs, vista la regolarità con~a~ile , si attesta la copertura
finanziarla della spesa sulla seguente classificazione:
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA C9."1.UNAL~
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Si attesta . che la pubblicazione della presente delerminai9~e dirigenziale, al sensi
dell'articolo 10, comma 1 del D. Lgs. 267/00, ha avuto Inizill i1 ...
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