142/SC
Determinazione n. 606 del 12/04/2016
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E AMPLIAMENTO
DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA.
APPROVAZIONE
RISULTANZE DI GARA AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA E CONTESTUALE
IMPEGNO
DI
SPESA.
CIG: 64981299AE
CUP J69G15000300004
Il Dirigente
Premesso che:
con D.D. n. 2256 del 08/12/2015 è stato approvato l'iter procedurale per l'affidamento del
servizio in oggetto con acquisizione mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 9 e 11 d.
lgs 163/2006;
in aderenza al disposto di cui all'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e su
richiesta del R.U.P. si è proceduto ad invitare n. 6 operatori economici individuati fra quelli registrati
nel portale START nella categoria merceologica “Fornitura di reti informatiche e telecomunicazioni”,
nel rispetto del principio di rotazione adottato da questo Ente, con l'approvazione delle “Linee Guida
di funzionamento del C.U.A. Centro Unico Acquisti per i servizi e le forniture”(Comunicazione G.C. n.
240 del 18/12/2014) e precisamente:
- BALDASSARI IMPIANTI ELETTRICI S.r.L
- MARTINELLI IMPIANTI S.r.L
- CIEM S.r.L
- TECNOSERVICE S.r.L.
- FRANCHINI & C. S.a.S.
- EUROLAB DI SCHIAVI G., COPPEDÈ M., & C. S.n.C
alla scadenza indicata negli atti di gara risulta aver presentato, in modalità telematica e nel
termine utile previsto per l'utilizzo della piattaforma START, la propria offerta un unico operatore
operatore: TECNO-SERVICE S.R.L. di Lucca ;
con determinazione dirigenziale n. 170 del 5 febbraio 2016 è stata nominata la Commissione
giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006;
è stato esperito il cottimo fiduciario, come da verbale di gara del 10 febbraio 2016, in atti al
fascicolo elettronico, dal quale si rileva che la TECNO-SERVICE S.R.L. c.f. 01399630464 con sede in
Lucca (LU) - via La Viaccia S. Anna, è stata designata quale aggiudicataria provvisoria della fornitura
comprensiva della installazione e della successiva manutenzione ordinaria del sistema di
videosorgeglianza urbana, in quanto ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 84,6 di cui 30 per
l'offerta economica e 54,6 per l'offerta tecnica;
l'offerta formulata dal predetto operatore economico, per l'appalto in parola ha durata di mesi 9
per la fornitura e anni 2 per la manutenzione per un importo totale di Euro 85.000,20 e oneri per la
sicurezza pari ad Euro 2.868,85 - oltre IVA 22%, tenuto conto che il ribasso offerto risulta pari del
14,65% su di un importo a base di gara di Euro 99.590,16. L'offerta è stata valutata congrua dalla
Commissione giudicatrice e le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;

relativamente all'aggiudicatario provvisorio si è provveduto ad acquisire il DURC alla data di
presentazione dell'offerta nonché il certificato di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 16 della
L.R.T. 38/2007, entrambi con esito regolare e conservati in atti al fascicolo;
ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. occorre pertanto
approvare le risultanze di gara e procedere all'aggiudicazione definitiva, subordinandone l'efficacia alla
verifica dei prescritti requisiti di legge;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010
n. 136 e ss.mm.ii.) il CIG: 64981299AE e il CUP J69G15000300004 mentre alla ditta affidataria verrà
richiesto il conto corrente dedicato alla P.A.;
con deliberazione di Consiglio n. 87 del 21 dicembre 2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario armonizzato 2016-2018;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n, 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito dal Sindaco con provvedimento P.G. 6364 del 21 gennaio 2015,
visti: il d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il d. lgs. 12 aprile.2006 , n. 163 ed il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la l.
Regione Toscana n. 38 del 13/07/2007, l'art. 26, comma 3, della l. n. 488/1999, l'art. 1, commi 449 e 450,
della l. 27 dicembre 2006 , n. 296, la l. 6 luglio 2012 n. 94, la l. 7 agosto 2012 n. 135 e la l. 228 del 24
dicembre 2012 e della ulteriore normativa richiamata in premessa;
DETERMINA
1
di approvare le risultanze della gara relativa all'affidamento della fornitura, installazione e
ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana nei modi indicati nel verbale di gara del 10 febbraio
2016, in atti al fascicolo;
2
di aggiudicare in via definitiva l'appalto di durata mesi 9 per la fornitura e anni 2 per la
manutenzione a TECNO SERVICE SRL, via La Viaccia S. Anna, codice fiscale: 01399630464, per un
importo totale di Euro 85.000,20 oltre IVA 22% e oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.868,85, oltre IVA,
tenuto conto che il ribasso offerto risulta pari del 14,65% su di un importo a base di gara di Euro
99.590,16;
3.
di impegnare l'importo di spesa quantificato in complessivi Euro 107.200,24 (IVA 22% ed oneri
della sicurezza inclusi), secondo quanto di seguito specificato, nel rispetto dell'annualità di esigibilità:
3.1
quanto ad Euro 99.697,20, esigibile nell'anno 2016 relativo alla fornitura, installazione e
ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana, da imputare al capitolo PEG 80020/3 del Bilancio
di previsione armonizzato 2016 -2018, secondo la prenotazione 2015/3993 assunta con DD n. 2256 del 8
dicembre 2015, così come reimputato nel presente esercizio dal Servizio Finanziario. Al riguardo si
significa che trattasi di proventi a destinazione vincolata di cui all'art. 208 C.d.S.;
3.2
quanto ad Euro 3.751,62 esigibile nell'anno 2017 relativo al servizio di manutenzione ordinaria, da
imputare al capitolo PEG 30232/1 del Bilancio di previsione armonizzato 2016 -2018, che prevede la
giusta disponibilità;
3.3
quanto ad Euro 3.751,62 esigibile nell'anno 2018 relativo al servizio di manutenzione ordinaria, da
imputare al capitolo PEG 30232/1 del Bilancio di previsione armonizzato 2016 -2018, che prevede la
giusta disponibilità;
4. di dare atto che alla presente procedura, in ossequio alla normativa vigente in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari (L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.) è stato attribuito il seguente codice CIG (codice
identificativo gara): 64981299AE ed il codice CUP J69G15000300004;

5. di dare atto che questa U.O. C.1 corrisponderà l'importo quantificato in Euro 30,00 quale contributo a
carico di questa Stazione Appaltante da corrispondere in favore dell'ANAC con successivo atto, ai sensi
della normativa vigente, nel rispetto delle modalità e della tempistica definite dalla stessa Autorità;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Lucca è il Dott. Stefano
Carmignani Comandante della Polizia Municipale e Dirigente del Settore di Staff. D cui compete
l'assolvimento degli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza (oggi ANAC) e di quelli previsti
dalla L. 06.12.2012, n. 190 e D. Lgs. 14.03.2013, n. 33
7.
di stabilire che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata e in modalità
elettronica;
8.
che il RUP provvederà, entro i termini previsti, alla comunicazione di cui all'art. 79 c. 5 del d. Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
9.
di dare atto che saranno assolti dal R.U.P. gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza
(oggi ANAC), quelli previsti dalla L. 06.12.2012 n. 190 e D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 in materia di trasparenza
nonchè in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018 approvato con Delibera
di G.C. 28.01.2016, n. 19;
10.
di trasmettere tutta la documentazione di gara al R.U.P. al quale è altresì devoluta l'individuazione
del Responsabile dell'esecuzione del contratto nonchè per l'assolvimento di tutti gli adempimenti di legge
compresa la liquidazione delle relative spettanze;
11.
di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla verifica dei prescritti requisiti, ai sensi di
quanto previsto all'art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
12.
di dare atto che contro il presente provvedimento gli interessati potranno ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi dell'art. 120 c. 1 del Codice Processo Amministrativo.

Il Dirigente
Angeli Graziano / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
D. - Servizio di Staff - Polizia Municipale - Dirigente
U.O. C.1 - Centro Unico Acquisti, Provveditorato, Economato e Contratti

