Municipalità 6
Ponticelli - Barra
San Giovanni a Teduccio
Direzione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 5 del 18.11.2021

OGGETTO: presa d’atto dell’esito positivo dei controlli e della conseguente efficacia della
determina dirigenziale n. 51 del 27 settembre 2021 IG n. 1852 del 29 ottobre 2021 di affidamento
dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva/esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un sistema di
videosorveglianza denominato VSS – Video Surveillance Security nel territorio della Municipalità 6.

Comune di Napoli
Data: 19/11/2021, DETDI/2021/0000402

Progetto finanziato dalla Regione Campania.
Atto senza impegno di spesa
CUP:

B69J21005530002
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Il Direttore della Municipalità 6, Dott.ssa Maria Grazia Blasio
Premesso che:
con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 14.04.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica per la “Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio della
Municipalità 6 (Ponticelli, Barra, San Giovanni a teduccio) denominato VSS – Video Surveillance Security”,
per l’importo complessivo di 99.450,70 euro, il cui finanziamento è stato individuato nell’ambito del Fondo
per il sistema integrato della videosorveglianza stradale istituito con Legge regionale n. 3/2017 come
stabilito con Delibera di Giunta Regionale n. 672 del 30.12.2019;
con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 390 del 31.07.2021, nelle more di approvazione del bilancio
2021-2023, era stato autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva in esercizio provvisorio di cassa ai
sensi dell’art. 166 comma 2 quater del D.lgs. n.267/2000 e smi per l’importo di €.5.368,76 per la copertura
dell’affidamento dei servizi tecnici di progettazione per la realizzazione dell’intervento in oggetto;
con Determina dirigenziale n. 51 del 27.09.2021 IG/2021/1852 del 29.10.2021 sono stati affidati i servizi
tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del suddetto sistema di videosorveglianza a favore
della società Italiantech Srl con sede legale in calata San Marco 13, 84133 Napoli P.Iva 05652740654 per un
importo pari a euro 4.189,06 oltre CPA al 4% e IVA al 22%.
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Atteso che:
nella succitata Determina era stabilito che l’efficacia della stessa rimaneva subordinata all’esito positivo dei
requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’attuazione del Programma 100.
Considerato che:
la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli articoli 80 del D.lgs. n. 50/2016, di
regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016, effettuata dal RUP ai sensi
dell’articolo 43 del DPR n. 445/2000 e smi, si è conclusa con esito positivo.
Visti:



Il D.lgs. n. 267/2000 e smi, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Il D.lgs. n. 50/2016 e smi, Codice dei contratti pubblici;

Atteso che:
 l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis D. D.lgs. 267/2000 e degli articoli 13,
comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento del sistema dei controlli interni, approvato
con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/13;
 ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 190/2012, non
è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del
presente atto;
 l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa
Dirigenza che lo adotta.
DETERMINA
Per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati,
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Prendere atto dell’esito positivo dei controlli effettuati ai sensi degli articoli 80 del D.lgs. n. 50/2016, di
regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a) , b) e c) del D. Lgs 50/2016 e della conseguente efficacia
della determina dirigenziale n. 51 del 27 settembre 2021 IG n. 1852 del 29 ottobre 2021 di affidamento dei
servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza denominato
VSS – Video Surveillance Security nel territorio della Municipalità 6 a favore della società Italiantech Srl con
sede legale in calata San Marco 13, 84133 Napoli P.Iva 05652740654.
Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritta digitalmente dal Direttore
d.ssa Maria Grazia Blasio
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del
D.lgs. 82/2005.
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