Dipartimento Sicurezza
Servizio Polizia Locale

DETERMINAZIONE

.

n. 181

del 14.12.2019

Oggetto: Affidamento diretto secondo il modello dell’in-house providing all’A.N.M. per la
manutenzione del sistema di video sorveglianza comunale a Palazzo San Giacomo, per il triennio
2019/2021.
Capitolo 171113 denominato “Manutenzione impianti di videosorveglianza di Palazzo San Giacomo”.
Impegno di spesa così ripartito:
anno 2019 pari ad € 1.000,00 comprensivo di IVA
anno 2020 pari ad € 6.000,00 comprensivo di IVA
anno 2021 pari ad € 6.000,00 comprensivo di IVA
per un totale complessivo di € 13.000,00 comprensivo di IVA

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale

in data___________prot. N.______

data 18.12.2019 N. 2555

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
Premesso:







che il Parere della Sezione Regionale della Corte dei Conti Toscana n. 519/2011, espresso con
Delibera del 20 dicembre 2011, prevede che “i servizi essenziali che può svolgere solo il comune e
quindi infungibili, sono le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio
2009, n. 42. “;
che l'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 prevede, quale funzione fondamentale,
alla lettera “b”, la funzione di polizia locale;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 4271 del 22.12.2017 veniva stabilita, tra l’altro, la gestione in
autoproduzione, secondo il modello dell’in-house providing, con la società ANM s.p.a. del servizio di
manutenzione degli impianti di videosorveglianza di palazzo San Giacomo di proprietà del Comune di
Napoli;
che veniva affidata alla società ANM s.p.a. la manutenzione degli impianti per gli anni 2016/2018 con
determinazione dirigenziale n. 38 del 16/04/2016 registrata all’I.G. in data 27/04/2016 con il n. 459;

Considerato:







che il 30.11.2019 scadeva il contratto di manutenzione in parola;
che per la funzionalità del sistema in parola occorre provvedere al rinnovo del contratto di
manutenzione degli impianti di videosorveglianza di palazzo San Giacomo di proprietà del Comune di
Napoli;
che con nota prot. n. 32153 del 12.12.2019 la società in house ANM trasmetteva, su richiesta della
scrivente, la propria offerta per il servizio di manutenzione in parola (All. 1);
che occorre prevedere nell’importo complessivo anche costi necessari per la sostituzione di parti del
sistema non più funzionanti, che non sono ricompresi nella offerta;
che occorre impegnare quindi la somma di € 13.000,00 per il periodo che va dall’1.12.2019 al
31.12.2021 così ripartita:
 anno 2019 € 1.000,00;
 anno 2020 € 6.000,00;
 anno 2021 € 6.000,00.

Stimato il prezzo in base all’offerta allegata e che qui si riporta in sintesi:
Descrizione

Prezzo
Unitario

Servizio di Manutenzione impianto di VDS di Palazzo san Giacomo
Imponibile
IVA 22%
IMPORTO TOTALE IVA COMPRESA
IMPORTO OCCORRENTE PER EVENTUALI SOSTITUZIONI DI PARTI DEL SISTEMA
NON PIU’ FUNZIONANTI
IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO IVA COMPRESA

Prezzo
Complessivo
€. 9.300,00
€ 9.300,00
€ 2.046,00
€ 11.346,00
€ 1.654,00
€ 13.000,00

Vista:






la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 18.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
2019/2021;
la deliberazione di G.C. n. 300 del 27.06.2019 di approvazione del P.E.G.;
l'art. 107 del TUEL – che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità di procedure di gara e dell'impegno di spesa, e l'art. 109 c. 2 che assegna le funzioni
dirigenziali ai responsabili dei servizi specificamente individuati;
l'art. 183 e in particolare il c.7 del TUEL, il quale stabilisce che le Determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;










gli artt. 36 e 95 del D.Lgs. 50/2016;
il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. ed in particolare gli
artt. 107 e 183, 191 e 192;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
applicato il principio contabile della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011) ;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Precisato:
 che l’affidamento della fornitura sarà regolato dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e
servizi ai sensi del D.Lgs 50/2016;
 quindi col presente provvedimento, ex art. 192 del D. Lgs. 267/2000, di dover effettuare la dovuta
mantenzione il sistema di Videosorveglianza di Palazzo San Giacomo per le motivazioni su esposte,
di prevedere che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione digitale dello scambio di
corrispondenza e che l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono le medesime del
contratto scaduto, e che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto a società
in house interamente partecipata dal comune di Napoli;
 che la spesa deve considerarsi nelle previsioni dell’art. 191 D.Lgs. 267/2000;
 che non sussistono oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI, trattandosi di mero servizio
senza posa in opera, ai sensi dell’art. 26 comma 3bis del D.Lvo 81/08 e s.m.i.;
Verificata la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs 267/2000 e dell’art. 13, c.1 lett. b) dei Sistemi dei Controlli Interni approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013.
Si Attesta:
 che l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla
stessa dirigenza che lo adotta, in collaborazione con la U.O. Amministrativa;
 che, ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, non
è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d’interesse tali da impedirne l’adozione;
D E T E R M I N A
Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:






di affidare il servizio di manutenzione dell’impianto di videosorveglianza, secondo il modello dell’ inhouse providing, alla società A.N.M. s.p.a. con sede in Napoli alla via G. Marino, 1 – P.I./C.F.
06937950639;
di conferire l’incarico alla società in house A.N.M. s.p.a., con sede legale in Napoli alla via G. Marino,
1 – P.I./C.F. 06937950639 - per il servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza di
Palazzo San Giacomo;
di autorizzare la società in house A.N.M. s.p.a., in deroga al termine dilatorio ai sensi dell’art. 11
comma 9 D.Lgs. 163/2006, all’esecuzione anticipata della prestazione, appena esecutivo il presente
provvedimento e previa acquisizione e verifica dell'autocertificazione della ditta aggiudicataria: dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del codice di comportamento
adottato dall'ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24.04.2014 scaricabile dal sito del Comune
www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali e delle relative clausole
sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute, ivi
compresa la dichiarazione del rispetto del divieto di cui all'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/01); - della












regolarità tributaria ai sensi del programma 100 della relazione previsionale e programmatica del
Comune di Napoli (disponibile sul sito web istituzionale); della sottoscrizione del patto di integrità
consultabile e scaricabile sul sito dell'ente, sotto la sezione Amministrazione Trasparente (ove
compatibile); dichiarazione di essere a conoscenza che il Comune di Napoli ha recepito il Protocollo
di Legalità in materia di appalti, consultabile e scaricabile sul sito dell'ente, sotto la sezione
Amministrazione Trasparente; dell'acquisizione del DURC on Line;
di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., costituendo il vincolo giuridico ed
imputandola come indicato nel successivo punto 5, la spesa di € 13.000,00 (euro tredicimila/00) iva
22% compresa - capitolo 171113 – cod bilancio 03.01 – 1.03.02.09.004 - “Manutenzione impianti di
videosorveglianza di Palazzo San Giacomo” - a favore della A.N.M. s.p.a., con sede legale in Napoli
alla via G. Marino, 1 – P.I./C.F. 06937950639 per la manutenzione degli impianti di videosorveglianza
di Palazzo San Giacomo;
di imputare la spesa complessiva di € 13.000,00 Iva compresa, così prevista nel rispetto del comma
8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. come di seguito:
Annualità 2019 € 1.000,00;
Annualità 2020 € 6.000,00;
Annualità 2021 € 6.000,00.
che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza;
di dare atto che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 così come coordinato
con D. Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D. L.gs. n. 126/2014 – è assolto attraverso la
consultazione della piattaforma informativa in uso;
di dare atto che l'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei propri tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, servi e forniture mediante il calcolo dell'Indicatore di
tempestività dei pagamenti" ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, secondo
le modalità di calcolo di cui al comma 3) dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 14/11/2014;
di dare atto, altresì, che tale indicatore risulta quantificato – dalla stessa Direzione Centrale Servizi
Finanziari-Ragioneria Generale, in relazione al terzo trimestre 2019 – in 183,31 – come pubblicato
sul sito web dell'ente – amministrazione trasparente – pagamenti dell'amministrazione – indicatore di
tempestività dei pagamenti; tale dato viene qui riportato per finalità di trasparenza, pubblicità e
diffusioni di informazioni della P.A., rendendo edotto opportunamente l'operatore economico sui
tempi medi dei pagamenti;
Il presente atto si compone di n. 1 allegato per 1 complessiva pagina

Il Comandante
Gen. Dr. Ciro Esposito

DIPARTIMENTO SICUREZZA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Determinazione n …….. del………….
Letto l’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett.
e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126; vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul seguente
macroagregato:

Data
IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO GIUNTA
Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 10, comma
1, del D.L.vo 267/2000, ha avuto inizio il ………………………….

IL RESPONSABILE

