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OGGETTO: REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO
PER LA VIDEOSORVEGLIANZA WIRELESS E SERVIZI CONNESSI FINALIZZATO
AL CONTROLLO DEI SITI OGGETTO DI ABBANDONO RIFIUTI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO CIG: 7274877A68
IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 15/03/2018, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
Premesso che con il Decreto del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.05.2018 è stato conferito
all’Ing. Benedetto SAJEVA, l’incarico di Responsabile dell’Area IV – Ambiente e Sanità;
Considerato che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 976 del 23 novembre 2017, si è approvato l’Avviso di
Manifestazione di Interesse a partecipare alla gara per la “Realizzazione ed installazione di
un sistema integrato per la videosorveglianza wireless e servizi connessi – finalizzato al
controllo dei siti oggetto di abbandono rifiuti” e che nella stessa determina si stabiliva di
indire la procedura negoziata (ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per
l'affidamento dei lavori stessi con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• con Determinazione Dirigenziale n. 1201 del 22 dicembre 2017 si è proceduto alla
approvazione della Lettera di Invito e degli allegati per la procedura negoziata della gara in
oggetto;
• ai fini dell’attivazione delle operazioni di valutazione delle offerte, con Determinazione
Dirigenziale n. 19 del 15 gennaio 2018, nelle more della nomina del commissario di gara, da
effettuare sulla base della segnalazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma in seguito a
formale richiesta, si procedeva alla nomina dei membri della Commissione per la verifica
della documentazione amministrativa;
• con Determinazione Dirigenziale n. 68 del 24 gennaio 2018 è stata integrata la Commissione
per la parte tecnica e confermata la Commissione nominata con Determinazione
Dirigenziale 19 del 15 gennaio 2018 per le successive fasi non discrezionali relative alla
gara di cui all’oggetto;

• con Determinazione Dirigenziale n. 630 del 13 giugno 2017 sono stati approvati i verbali
redatti durante le operazioni di gara eseguite dalla Commissione e la proposta di
aggiudicazione in favore della Ditta SECURLINE S.r.l. – con sede in Via Laurentina n. 157
Km 26.500 – 00040 Pomezia (RM) – Cod. Fisc./P.I. 05256541003, che ha ottenuto il
maggior punteggio totale pari a 92,00;
Rilevato che l’art. 32 del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone al comma 5: “la stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1,
provvede all’aggiudicazione”, nonché al successivo comma 7: “l’aggiudicazione definitiva diviene
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
Dato atto che, nei confronti della Ditta SECURLINE S.r.l. si è proceduto alla verifica del possesso
dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di
gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la Banca
dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del medesimo Decreto Legislativo con esito
positivo;
Dato atto che sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti ed in particolare:
• Certificato del Casellario Giudiziale, acquisito al protocollo dell’Ente con il n. 42763 del 23
luglio 2018, dal quale si evince che non sono state comminate pene di cui all’art. 80 comma
1 rilevanti ai fini dell’esclusione della Ditta SECURLINE S.r.l. dalla partecipazione alla
procedura di cui in oggetto;
• Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici ai sensi del D.P.R. 207/2010
(SOA) n. 24157/35/00 data rilascio 2 agosto 2018;
• DURC numero protocollo INAIL_11323757 valido fino al 3 novembre 2018;
Ritenuto, pertanto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva di cui trattasi in favore della
Ditta SECURLINE S.r.l. – con sede in Via Laurentina n. 157 Km 26.500 – 00040 Pomezia (RM) –
Cod. fisc./P.I. 05256541003, che offrendo un ribasso pari all’11,8% sui lavori a corpo ed un ribasso
pari all’18,8% sui lavori a misura determinava un importo di aggiudicazione pari ad € 99.564,77
comprensivo degli oneri della sicurezza (non assoggettati a ribasso) di € 5.661,40 €, oltre IVA, nella
misura di legge;
Dato atto dell’efficacia della medesima, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
in esito ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti
auto dichiarati in sede di gara;
Ravvisata la necessità di rimodulare il quadro economico di progetto a seguito dell’aggiudicazione
definitiva dei lavori;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1736/0 “Canone Appalto Servizio
Igiene Urbana” del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 Annualità 2017 prenotate con
determinazione dirigenziale n. 1201 del 22.12.2017, per l’affidamento dell’appalto per la
“Realizzazione ed installazione di un sistema integrato per la videosorveglianza wireless e servizi
connessi – finalizzato al controllo dei siti oggetto di abbandono rifiuti”;
Ravvisata la necessità di svincolare le cauzioni presentate ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., precisando che per le imprese non aggiudicatarie dei lavori lo svincolo sarà fatto al
momento della pubblicazione della presente determina e comunque non oltre 30 giorni
dall’aggiudicazione, mentre per l’impresa aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto;
Ritenuto altresì di stabilire che il contratto conseguente all’affidamento in oggetto, verrà stipulato
previa:

-

costituzione della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, con le modalità
prescritte dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

presentazione di idonea polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo
non inferiore all’importo del contratto eper responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.)
per un importo di euro 500.000,00; polizza assicurativa a copertura degli atti vandalici a
valere per l’intero periodo del contratto; cauzione definitiva per un importo pari ad euro
10.000,00 a garanzia degli obblighi contrattuali derivanti dal servizio di Garanzia Full
Option/Full Risk;

Dato atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e
sono pertanto regolari;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• l'articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
• il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020 approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 25/01/2018;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• il vigente Statuto Comunale;
Ritenuto di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuto di attestare che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:
1.

Di aggiudicare in via definitiva l’appalto per la “Realizzazione ed installazione di un
sistema integrato per la videosorveglianza wireless e servizi connessi – finalizzato al
controllo dei siti oggetto di abbandono rifiuti”, in favore della ditta SECURLINE S.r.l. –
con sede in Via Laurentina n. 157 Km 26.500 – 00040 Pomezia (RM) – Cod. fisc./P.I.
05256541003, che ha offerto un ribasso del 11,8% sui lavori a corpo ed un ribasso del 18,8%
sui lavori a misura, rispetto all’importo posto a base gara, per un importo complessivo di Euro
€ 99.564,77 comprensivo degli oneri della sicurezza (non assoggettati a ribasso) di € 5.661,40
€, oltre IVA (€ 21.904, 25);

2.

Di prendere atto, a seguito dell’attività istruttoria e ricognitiva sul possesso dei requisiti
dell’aggiudicatario, dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

3.

Di approvare il quadro economico di spesa rimodulato a seguito dell’aggiudicazione
definitiva come di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO
A)
a1)
a2)
a3)
a4)
a5)
B)
b1)
b2)
b3)
b4)

Lavori
a misura
a corpo
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
ribasso d'asta su a1: 18,8%
ribasso d'asta su a2: 11,8%
Totale Importo Lavori A (a1+a2+a3-a4-a5)
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti (residui) iva inclusa
IVA sulla voce A
Direzione del servizio e collaudo
Imprevisti e rimborsi a fattura
Totale somme a disposizione
Totale Quadro Economico (A+B)

€ 85.196,00
€ 28.032,00
€ 5.661,40
€ 16.016,85
€ 3.307,78
€ 99.564,77
€ 3.883,46
€ 21.904,25
€ 13.000,00
€ 10.576,05
€ 49.363,76
€ 148.928,53

4.

Di dare atto che sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., del presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara in
oggetto;

5.

Di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie prestate dalle imprese partecipanti ma
non risultate aggiudicatarie;

6.

Di dare corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto;

7.

Di dare atto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1736/0 “Canone Appalto Servizio
Igiene Urbana” del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 Annualità 2017, prenotati
con determinazione dirigenziale n. 1201 del 22.12.2017, per l’affidamento dell’appalto per la
“Realizzazione ed installazione di un sistema integrato per la videosorveglianza wireless e
servizi connessi – finalizzato al controllo dei siti oggetto di abbandono rifiuti”;

8.

Di impegnare ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:

Eserc. Finanz.

2018

Cap.

17360
RP2017

Descrizione

Canone appalto Servizio Igiene Urbana

Miss./Progr.

9/3

PdC finanz.

1.03.02.15.000

Centro di costo

Area IV

SIOPE

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

CIG:

7274877A68

CUP

G73G1701060004

Creditore

SECURLINE S.r.l.

Causale

Realizzazione ed installazione di un sistema integrato per la videosorveglianza wireless e servizi
connessi – finalizzato al controllo dei siti oggetto di abbandono rifiuti

Modalità finan.

Entrata corrente

Imp./Pren. n.

1223-0 2017

9.

Importo

Finanz. da FPV
€ 121.469,02

Frazionabile in 12

Di accantonare le somme per la direzione del servizio, imprevisti e rimborsi a fattura pari
all’importo totale di 23.576,05 compresa iva, sul Cap. 1736/0 “Canone Appalto Servizio
Igiene Urbana” del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 Annualità 2017, le cui
somme residue saranno svincolate al termine del contratto:

Eserc. Finanz.

2018

Cap.

17360
RP2017

Descrizione

Canone appalto Servizio Igiene Urbana

Miss./Progr.

9/3

PdC finanz.

1.03.02.15.000

Centro di costo

Area IV

SIOPE

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

CIG:

7274877A68

CUP

G73G1701060004

Creditore

da definire

Causale

Realizzazione ed installazione di un sistema integrato per la videosorveglianza wireless e servizi
connessi – finalizzato al controllo dei siti oggetto di abbandono rifiuti

Modalità finan.

Entrata corrente

Imp./Pren. n.

1223-0 2017

Importo

Finanz. da FPV
€ 23.576,05

Frazionabile in 12

10.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

11.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;

12.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e D. Lgs. 97/2016;

13.

Di rendere noto, che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Salvatore Cairo ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

14.

Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti per l’avvio dei successivi adempimenti
finalizzati alla stipula del Contratto di Appalto e all’Ufficio Ragioneria per il prescritto visto
contabile di esecutività ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile di Procedimento
Salvatore Cairo

Il Dirigente dell’area
Benedetto Sajeva

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
SAJEVA BENEDETTO;1;1141407
Salvatore Cairo;2;6159279

COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Ambiente e Sanit nr.111 del 24/08/2018

ESERCIZIO: 2018

Oggetto:

Impegno:

2017 1223/0

Data:

24/11/2017

Importo:

150.045,07

Subimpegno di spesa:

2017 1223/2

Data:

28/08/2018

Importo:

121.469,02

CIG 7274877A68 REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMA INTEGRATO PER VIDEOSORVEGLIANZA WIRELESS E
SERVIZI CONNESSI AL CONTROLLO DEI SITI OGGETTO DI ABBANDONO RIFIUTI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO

Atto Amministrativo:

C.I.G.:

DET. AREA AMBIENTE E SANITA' NR. 876 DEL 24/08/2018

7274877A68

SIOPE:
1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
Beneficiario: SECURLINE SRL

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

3 - Rifiuti

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Importo impegno:

Capitolo:

17360

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

CANONE APPALTO SERVIZIO IGIENE URBANA

Subimpegno nr. 1223/2:

Disponibilità residua:
Progetto:

AMBIENTE SOSTENIBILE

Resp. spesa:

AREA AMBIENTE E SANITA'

Resp. servizio:

AREA AMBIENTE E SANITA'

150.045,07
1.116,54
121.469,02

27.459,51

NETTUNO li, 28/08/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Ambiente e Sanit nr.111 del 24/08/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 1223/0

Data:

24/11/2017

Importo:

150.045,07

CIG 7274877A68 CUP G73G17001060004 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE
DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA WIRELESS E SERVIZI FINALIZZATO AL CONTROLLO DEI
SITI DEL TERRITORIO OGGETTO DI ABBANDONO RIFIUTI.

Atto Amministrativo:

C.I.G.:

DET. AREA AMBIENTE E SANITA' NR. 976 DEL 23/11/2017

7274877A68

SIOPE:
1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
Beneficiario: GARA

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 1223/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

2.722.696,64
2.293.533,29
150.045,07
2.443.578,36

Disponibilità residua:

279.118,28

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

2.129.943,57

Capitolo:

17360

Impegni gia' assunti:

1.881.545,67

Oggetto:

CANONE APPALTO SERVIZIO IGIENE URBANA

Impegno nr. 1223/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

AMBIENTE SOSTENIBILE

Resp. spesa:

AREA AMBIENTE E SANITA'

Resp. servizio:

AREA AMBIENTE E SANITA'

150.045,07
2.031.590,74
98.352,83

NETTUNO li, 28/08/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1032

Settore Proponente: Area Ambiente e Sanità
Ufficio Proponente: Ufficio Ambiente
Oggetto: REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA
VIDEOSORVEGLIANZA WIRELESS E SERVIZI CONNESSI FINALIZZATO AL CONTROLLO DEI SITI
OGGETTO DI ABBANDONO RIFIUTI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE
QUADRO ECONOMICO - CIG: 7274877A68
Nr. adozione settore: 111
Nr. adozione generale: 876
Data adozione:
24/08/2018

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 29/08/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Luigi D'Aprano

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Luigi D'Aprano;1;4178071

