COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.272 del 06.11.2014
Settore: AREA POLIZIA LOCALE
OGGETTO: IMPEGNO
DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI
VIDEORIPRESE MOBILE PER L'UTILIZZO ESCLUSIVO UFFICIO POLIZIA LOCALE
(CGI: Z8910DAF60)
L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese novembre nella sede municipale, il Dott.
corioni fabio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
RITENUTO necessario ed urgente procedere all’acquisto di una videocamera mobile che opera al
di fuori dell’impianto di videosorveglianza comunale, con specifico impiego di supporto per
l’attività svolta dalla Polizia Locale in ambito di Polizia Giudiziaria;
EVIDENZIATO:
che questo Ente è accreditato tramite il portale CONSIP–MEPA per poter effettuare gli
acquisti online e che il Punto Ordinante è individuato nella persona del Responsabile Area Polizia
Locale;
che per fronteggiare le suddette necessità è possibile ordinare online a prezzi vantaggiosi
rispetto a quelli di mercato, tramite il suddetto portale, materiale che consente il regolare
proseguimento delle attività dei Servizi di Polizia Locale;
RITENUTO che la telecamera oggetto di questa determina debba avere le seguenti caratteristiche:
- Videocamera Brandeggiante;
- Ottica di 2 Mpx;
- Registrazione in autonomia di almeno 48h;
- Possibilità opzionale di aggiungere flash per riprese notturne;
- SD card inserita nell’impianto per concedere una registrazione immediata;
- Struttura impermeabile;
- Possibilità di alimentazione o da con proprie batterie o con 12 V;
VISTO dopo un’attenta disamina che il sistema di videoripresa mobile con le caratteristiche sopra
menzionata non compare sulla piattaforma del portale CONSIP–MEPA, si è proceduto a richiedere
apposito preventivo a tre ditte:
- Valentino Sistemi & C., con sede in SP alle Valli 20 Treviolo (BG);
- Telss Elettronica s.n.c. di Maghella Antonio & C. con sede in via Montesuello 5 – Desenzano Del
Garda (BS);
- Digitec Elettronic Srl Piazza Virgilio 20, Sirmione (BS);
CONSIDERATO che a seguito di nostra richiesta le ditte interessate hanno provveduto a inviare le
seguenti offerte:

-la ditta Valentino Sistemi & C. non ha provveduto a inviare alcun tipo di offerta;
-la ditta Digitec Elettronic Srl ha inviato in data 12/09/2014 acclarata al protocollo comunale n.
8286, offerta pari a € 2.372,90 iva compresa;
-la ditta Telss Elettronica s.n.c.ha inviato in data 02/09/2014 acclarata al protocollo comunale n.
7992, offerta pari a € 1.550,00 iva compresa;
RITENUTO che l’offerta presentata dalla Telss Elettronica s.n.c. di Maghella Antonio & C. con
sede in via Montesuello 5 – di Desenzano Del Garda (BS) è stata quella più vantaggiosa;
ATTESO che la fornitura rientra fra quelle per le quali è applicabile il vigente Regolamento
Comunale per i lavori, i servizi e le provviste da eseguirsi in economia;
CONSIDERATO, conseguentemente, che per l’acquisizione della citata fornitura si può procedere
mediante affidamento diretto, ed in forza dell’art. 125 del Codice dei contratti approvato con
decreto legislativo n. 163/2006 ;
DATO ATTO altresì che il DURC sarà recepito in atti al momento della liquidazione della fattura;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG. Z8910DAF60, in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive
modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, e che:
- l’oggetto della gara è l’affidamento ___ “sistema per videoriprese mobile”__;
- la data di creazione del CIG. è__19/09/2014_;
- l’importo complessivo di gara è__1.270,50_;
- nessun importo contributo è dovuto dalla stazione appaltante;
- nessun importo contributo è dovuto dal partecipante;
- è stato assegnato il numero di CIG. Z8910DAF60;
- i dati e le informazioni di cui al comma 2 dell'art.18 del D.L. 83/2012 verranno pubblicati sul sito
internet del Comune di Castelcovati (BS);
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio
pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 2030105, capitolo 6, identificativo 33176
– del bilancio di esercizio 2014 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni ivi previste;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 267 del 18/08/2000;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale viene individuato il Responsabile dell’Area Polizia
Locale;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
-1. DI AFFIDARE, la fornitura del materiale in oggetto alla ditta - Telss Elettronica s.n.c. di
Maghella Antonio & C. con sede in via Montesuello 5 – Desenzano Del Garda (BS) C.F.
01842960179 - P.I. 00658530985;
-2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.550,00 iva compresa al 22%, a favore della ditta
Telss Elettronica s.n.c. di Maghella Antonio & C., stanziamento previsto all’intervento 2030105 Cap.6 “Acquisto beni videosorveglianza per servizio di polizia locale” del Bilancio 2014
all’Identificativo 33176;
-3. DI TRASMETTERE copia al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di
regolarità contabile e attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151, 4° comma del T.U. –
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
-4. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-5. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria, senza ulteriore determinazione, a procedere alla
liquidazione dopo aver ricevuto la fattura inerente alla fornitura del servizio sopra menzionato di
complessivi € 1.550,00 (iva compresa) a carico della ditta Telss Elettronica s.n.c. di Maghella
Antonio & C. con sede in via Montesuello 5 – Desenzano Del Garda (BS) C.F. 01842960179 - P.I.
00658530985.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Fabio Corioni

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO

CAP.

IDENTIFICATIVO

2030105

6

33176

SOMMA
€
1.550,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 06/11/2014
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 272 del 06.11.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

