COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA QUATTRO
SETTORE LL.PP.
DETERMINAZIONE N°164 DEL 30/11/2015
OGGETTO: Progetto “Casteltermini sicura” - videosorveglianza del territorio del Comune di
Casteltermini – Obiettivo operativo 1.1 “Tecnologia e Videosorveglianza” del PON Sicurezza per
lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 - 2013.
Approvazione verbale e conferimento incarico per la nomina del servizio di collaudo
CIG: 64128692E9
______________
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 10:00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
Che l’Amministrazione comunale intende incrementare il livello di sicurezza sul territorio
comunale, promuovendo iniziative ed attuando interventi di sviluppo e potenziamento della
vigilanza per la sicurezza urbana;
Che a tal fine è stato redatto un apposito progetto di videosorveglianza, che prevede, in
relazione alla sicurezza urbana, l’installazione di sistemi di videosorveglianza, in aree
sensibili, per prevenire forme di microcriminalità e vandalismo e soprattutto, persegue
l’obiettivo di prevenzione e di deterrenza di fatti criminosi;
Che il Ministero dell’Interno ha finaziato il progetto, giusto decreto n. 600/A/RESP.OB.OP
1.1/0009920/15 del 28/09/2015;
Che la fornitura e posa in opera di quanto necessario per l’impianto di viseosorveglianza nel
territorio comunale, è stata regolarmente affidata, con procedura telematica di appalto (RdO)
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 328 del nD.P.R. 5/10/2010, n. 207,
nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);
Che pertanto, si è reso necessario attivare le opportune procedure per l’affidamento del
servizio di collaudo dell’impianto;

Che con propria determinazione n. 156 del 16/11/2015 è stato approvato lo schema di lettera
di invito, dell’istanza di ammissione e dello schema dell’offerta, per l’affidamento del
servizio in oggetto;
Dato atto che in data 24/11/2015, è stata esperita la gara per il conferimento dell’incarico
giusto verbale redatto in pari data, regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio on line e il
servizio è stato affidato al Per. Ind. Scambi Pierdavide che ha offerto il ribasso del 2%
sull’importo posto a base di gara;
Ritenuto di dovere provvedere all’approvazione del verbale di gara che si allega alla presente
per farne parte integhrante e sostanziale;
Visto l’O.R.EE.LL. e s.m.i.
DETERMINA
Di approvare il verbale di gara per l’affidamento del servizio di collaudo per l’impianto di
videosorveglianza realizzato in Casteltermini;
Di conferire tale incarico al Per. Ind. Scambi Pierdavide, che ha offertom il ribasso del 2%
sull’importo posto a base di gara di € 5.500,00 oneri inclusi ed IVA e cassa esclusa;
Di fare fronte alla spesa derivante dal presente incarico con le somme autorizzate dal Ministero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione di cui alla nota del
05/11/2015 n. 600/A/RESP.OB.OP. 1.1/0011634/15 (Utilizzo economie).

L’Istrutture
f.to Carlo Lombardo
IL RESPONSABILE DI P.O.4
f.to
Geom. Michele Reina

UFFICIO TECNICO COMUNALE
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali
relative all’ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 30/11/2015
Il Responsabile del servizio
f.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

