SETTORE Affari Generali
Servizio Sistemi Informativi

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 22/03/2018.

OGGETTO:
ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO

DISTRIBUZIONE
In data 22/03/2018
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Premesso che:
con deliberazione del C.C. n. 57 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione 2018/2020;
con deliberazione della G.C. n. 18 del 01.02.2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e, con il
medesimo atto, il responsabile di settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre
che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la normativa vigente;
Vista la deliberazione di G.C. n. 30 del 27/2/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo,
presentato da Fastweb Spa, relativo all’estensione del sistema di videosorveglianza del territorio;
Visto il quadro economico dell’opera:

Descrizione
Forniture Consip ed extra Consip (comprensivo di oneri per la
sicurezza)
IVA 22%
TOTALE PROGETTO ESECUTIVO
Contributo ANAC

Importo (€)
94.366,06
20.760,53
115.126,59
30,00

Posa nuovi contatori per la fornitura di energia elettrica, lavori
elettrici, fornitura SIM dati, imprevisti e arrotondamenti

4.843,41

Servizio di direzione dell’esecuzione del contratto

4.000,00

TOTALE GENERALE

124.000,00

Vista la determinazione n. 105 del 13/3/2018 con la quale è stata affidata l’estensione del sistema di
videosorveglianza del territorio alla società Fastweb Spa e con la quale, contestualmente, è stato assunto
impegno di spesa per fare fronte all’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto;
Considerato che, in osservanza dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, per i servizi di ingegneria il RUP deve
essere un tecnico e, nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare
ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e
competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento può essere supportato da un
soggetto esterno con adeguate competenze di carattere tecnico;
Ritenuto che, vista la natura tecnica delle opere da realizzare, è opportuno avvalersi di un professionista
esterno di comprovata capacità tecnica e professionale al quale affidare la direzione dell’esecuzione del
contratto relativo all’estensione del sistema di videosorveglianza per il Comune di Basiglio;
Previsto che, sempre in accordo al sopracitato art. 31, gli incarichi di direzione dell’esecuzione del
contratto fino a € 40.000,00 possono essere affidati in via diretta;
Considerato che, a tal fine, si è provveduto ad avviare una Richiesta di Offerta (RdO) n. 95032439 del
8/3/2018 inoltrata sulla piattaforma Arca-Sintel di Regione Lombardia con invito rivolto all’Ing. Angelo
Carpani a presentare un’offerta entro il 13/3/2018 per l’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto;
Verificato che, entro il termine previsto, l’Ing. Angelo Carpani ha prodotto un’offerta per direzione
dell’esecuzione del contratto relativo all’estensione del sistema di videosorveglianza del territorio per
l’importo di € 3.000,00 oltre a IVA 22% e CP 4%;
Ritenuta economicamente congrua l’offerta presentata dal suddetto professionista;

Verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato di regolarità contributiva da
Inarcassa prot. al n. 4592 del 14/3/2018;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 7 del 03.07.2017;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi di cui in premessa, all’Ing. Angelo Carpani residente in Via Monterosa 19/B
– 20060 Figino Serenza (CO) - C.F. CRPNGL63P04C933X – P.IVA 02801670130, la direzione
dell’esecuzione del contratto relativo all’estensione del sistema di videosorveglianza del territorio
per un importo di € 3.000,00 + € 660,00 (IVA 22%) + oneri previdenziali 4% per € 146,40
complessivamente pari a € 3.806,40;
2) di approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico;
3) di impegnare la somma di € 3.806,40 con la seguente imputazione:
−
−

€ 2.500,00 alla missione n. 1.02.1.0103 Piano dei conti finanziario 1.03.02.99.999 cap. 1254
del Bilancio 2018;
€ 1.306,40 alla missione n. 1.06.1.0103 Piano dei conti finanziario 1.03.02.99.999 cap. 1650,
con autorizzazione alla spesa da parte del competente responsabile - settore Urbanistica -,
del Bilancio 2018;

come da attestato di copertura allegato;
4) di annullare contestualmente l’impegno di spesa n. 373 al cap. 1262 missione n. 1.02.1.0103
Piano dei conti finanziario 1.03.02.19.010 del Bilancio 2018;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro il 31/12/2018;
6) di dare atto che ai sensi dell’art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al comma 8
dell’art. 183 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
7) di dare atto che il codice C.I.G. attribuito a questo servizio è il n. Z0A22AAD1F;
8) di provvedere alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di regolare fattura;
9) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
10) di dare comunicazione del presente atto al professionista.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Ranieri Ciaglia) *

lì.......................................

art.183 comma 7 del d.lgs 267/2000 :

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate
(Dott.ssa Marina Carrabba) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche
ed
integrazioni
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Affari Generali nr.159 del 14/03/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 400/0

Data:

21/03/2018

Importo:

2.500,00

Oggetto:

ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

Capitolo:

2018

1254

INCARICHI DI COLLABORAZIONI DIVERSE

Codice bilancio: 1.02.1.0103

C.I.G.: Z0A22AAD1F

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Beneficiario:

CARPANI ANGELO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 401/0

Data:

21/03/2018

Importo:

1.306,40

Oggetto:

ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

Capitolo:

2018

1650

Codice bilancio: 1.06.1.0103

INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI TECNICI E COLLABORAZIONI - URBANISTICA
C.I.G.: Z0A22AAD1F

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Beneficiario:

CARPANI ANGELO

BASIGLIO li, 21/03/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Ranieri Ciaglia;1;2305570

Visti
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

/ 159
2018
Settore Proponente: Affari Generali
Ufficio Proponente: Servizio Sistemi Informativi
Oggetto: ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO - DIREZIONE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 22/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Marina Carrabba;1;373359

