
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 91 DEL 23-05-2019

Registro Generale n. 176

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE, INSTALLAZIONE APPARATO
E MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A
FAVORE DELLA DITTA WITEL S.R.L.

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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PREMESSO che il servizio di sorvegliana urbana deve essere revisionato e migliorato, e
pertanto è stato richiesto un preventivo alla Soc. Witel s.r.l.", con sede in via XI Febbraio , 7 a
Trasacco (AQ);

VISTO il preventivo n. 004/05/02/2019/DLM trasmesso dalla soc. Witel in data 05.02.2019,
che prevede per:
- Fornitura di apparecchio NVR a 32 canali;
- Installazione a configurazione dell' apparato;
-Pacchetto assistenza per 24 mesi;
-Revisione dell' impianto esistente;
-Monitoraggio h 24 dell' impianto;
-Polizza assicurativa All-Risk;
Un costo totale di € 4200,00

CONSIDERATO che il dettaglio offerta presentato dalla ditta "Witel s.r.l." risulta
conveniente e congruo, anche alla luce della professionalità sempre mostrata dalla suddetta
ditta e dalla lunga collaborazione in essere con questo ente;

DATO ATTO che trattandosi di un importo inferiore ad € 40000, per l' affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell' art. 36,
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che in base all' art. 1 comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145,
per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5000, le amministrazioni pubbliche
non sono obbligate a far ricorso al mercato elettronico;

RITENUTO quindi di procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2
lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che il contratto proposto dalla ditta Witel s.r.l. è di durata biennale , e pertanto,
questo ente, procederà al pagamento della somma dovuta in due rate:
€ 2100,00 ad ultimazione della revisione e avvio dell' impiano;
€ 2100, alla fine del 2° anno;

ACQUISITO pertanto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) dall' Autorità Nazionale
Anticorruzione, che risulta essere ZE0288CBF9;

ACCERTATO che nella legge di bilancio n. 145/2019 gli acquisti di importo pari o inferiore
a € 5000,00 possono essere effettuati senza il ricorso al MEPA;

Visto il D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

DI IMPEGNARE sul Cap. 534, a favore della ditta "WITEL s.r.l.", con sede in via XI
febbraio , 7 a Trasacco (AQ); la somma di € 4200,00 per revisione e monitoraggio dell'
impianto di sorveglianza urbana, come da preventivo n. 004/05/02/2019/DLM trasmesso in
data 05.02.2019 allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
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DI DARE ATTO che i pagamenti saranno eseguiti come segue:
-€ 2100,00 ad ultimazione della revisione ed avvio dell' impianto, che sarà accertato e
verbalizzato dalle parti;
-€ 2100,00 alla fine del 2° anno, con decorrenza dalla data del verbale sopra citato;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
ITALO VALLETTA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 23-05-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 25-05-2019 al 09-06-2019

Lecce nei Marsi 25-05-2019 Il Responsabile del Servizio
ITALO VALLETTA


