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UNITA OPERATIVA POLITICHE ENERGETICHE, MANUTENZIONE IMPIANTI 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Servizio di Global Service per il Sistema di Videosorveglianza Cittadina. 
Aggiudicazione appalto (CIG: 7818901937).   

 

N. det. 2019/0508/25 

 

N. cron. 1190, in data 17/05/2019 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all�arch. Maurizio Gobbato 
l�incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con decorrenza 1 ottobre 2016 
e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco. 
 
Vista la propria determinazione numero cronologico 2325 di data 19 ottobre 2017 rettificata con determinazione 
numero cronologico 2337 di pari data con le quali, in conformità alla Macrostruttura, con decorrenza dal 1° 
novembre 2017, è stata determinata la riorganizzazione del lavoro e l�utilizzo delle risorse umane del Settore IV 
�Gestione del Territorio, Infrastrutture, Ambiente� e sono state individuate le Unità Operative Complesse e le 
Unità Operative Semplici del Settore stesso con indicate le competenze e le risorse umane assegnate; 
 
Richiamate: 
 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 con oggetto �Documento Unico di   
Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000)�; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto �Approvazione del Bilancio 
di previsione 2019/2021, della nota integrativa e dei relativi allegati�; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con oggetto �Piano Esecutivo di 
Gestione 2019-2021 � art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull�ordinamento degli Enti 
locali) e Piano della Prestazione (Performance) � art. 39, comma 1 lettera a) della L.R. 18/2016 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 
 
- Considerati gli obiettivi che l�Amministrazione Comunale intende perseguire e la particolare attenzione che la 
 stessa pone alla gestione della Sicurezza Urbana, con propria determinazione numero  2018/5000/103 
numero  cronologico 1291 del 13 giugno 2018 e successiva determinazione numero 2019/5000/68 
numero cronologico  1078 del 07 maggio 2019, lo scrivente ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento per la  gestione del sistema di videosorveglianza cittadina; 
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- con determinazione 2018/05000/241 numero cronologico. 3103 del 07 dicembre 2018, è stata avviata una 
 ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati all�affidamento del Global Service del sistema di 
 videosorveglianza cittadino, per un periodo contrattuale di trentasei mesi, eventuamente rinnovabile per altri 
 sei mesi, a mezzo di un avviso pubblico finalizzato all�acquisizione di manifestazioni di interesse per
 l�espletamento di una eventuale successiva procedura negoziata nel portale E-Appalti FVG;   

 
- con deliberazione della Giunta Comunale numero 10/2019 del 17 gennaio 2019 è stato approvato il progetto 
 definitivo/esecutivo del Servizio di Global Service per il sistema di videosorveglianza cittadina ed il relativo 
quadro  economico; 
 
- con determinazione a contrattare numero 2019/0508/5 numero cronologico 392 del 21 febbraio  2019 è stata 
 autorizzata la scelta del contraente e l�affidamento del contratto pubblico, di cui si tratta, con la procedura 
 già indicata nella citata determinazione numero 3103/2018; 

- con la stessa determinazione numero 392/2019, veniva contestualmente approvato l�elenco delle ditte da 

 invitare alla gara e prenotata la spesa  di �  189.171,00, oltre all�IVA nella misura del 22%, pari a � 41.617,62

 per complessivi � 230.788,62, contenuta nel quadro economico approvato con la citata Deliberazione di Giunta 

 Numero 10 del 17 gennaio 2019; 
 
- con determinazione numero 2019/0508/10 numero cronologico 503 del 05 marzo 2019 è stata disposta la
 revisione di alcuni atti di gara; 

 
- con determinazioni numero 2019/0508/13, numero cronologico 637 del 18 marzo 2019 e numero 
 2019/0508/18 numero cronologico 836 del 04.04.2019 è stato posticipato il termine di scadenza delle offerte; 
 
- con determinazione numero 2019/5000/63 numero cronologico 918 del 12 aprile 2019 è stata nominata la 

commissione di gara nelle persone del Dott. Primo Perosa, del Dott. Marco Malandrino e del Capitano Danilo 
Dei Cas; 

 
Dato atto che: 

 l�intera procedura di gara è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell�art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it all�interno dell�area �RDO on 
line�, si richiamano i verbali di gara generati automaticamente dalla piattaforma telematica dai quali si evince 
che: 

 entro il termine del 05 aprile 2019 alle ore 12:00, come disposto dalla citata determinazione numero 
cronologico 836, sono pervenuti nella piattaforma telematica numero 5 (cinque) plichi;   

 a conclusione delle operazioni di esame della documentazione amministrativa, con determinazione numero 
2019/0508/21 numero cronologico 940 del 15 aprile 2019  è stato approvato l�elenco dei concorrenti 
ammessi;  

 tale determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio, nel sito web e notificata a tutti i concorrenti 
attraverso la piattaforma telematica e-Appalti; 

 la Commissione giudicatrice si è riunita in più sedute riservate, come da verbali agli atti; 

 in data 03 maggio 2019 ha avuto luogo la seduta conclusiva della Commissione, previa convocazione 
regolarmente comunicata ai concorrenti tramite l'area di messaggistica della piattaforma telematica; 

 nel corso della seduta sono stati resi noti i punteggi conseguiti dai concorrenti nell'offerta tecnica, ed è stato 
acquisito il relativo verbale della Commissione; 

  i punteggi sono stati inseriti nell'apposita sezione della piattaforma telematica ed hanno avuto quindi luogo 
le operazioni di apertura delle offerte economiche, come si desume dai verbali prodotti dalla piattaforma 
medesima; 

 dall�esame della documentazione delle offerte tecniche ed economiche presentate è emerso che  Ditta  STT 
SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI s.r.l ha conseguito il migliore punteggio; 

 
Presupposti di diritto 
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Visti: 

 il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni; 

 le Linee Guida e gli Atti di Indirizzo dell�A.N.A.C.   
 
Motivazione 
 
Ritenuto, pertanto, sussistendo l�interesse pubblico alla realizzazione dell�opera: 

 di approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l�operato del Funzionario delegato al controllo della 
documentazione di gara, come risultante dai verbali generati automaticamente dalla piattaforma telematica 
eAppalti, conservati agli atti, che si approvano con il presente atto; 

 di approvare, inoltre, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l'operato della Commissione giudicatrice, 
come risultante dai verbali acquisiti agli atti; 

 di aggiudicare l�appalto relativo al Servizio di Global Service per il Sistema di Videosorveglianza Cittadina 
alla Ditta  STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI s.r.l. con sede legale a Seregno (MB) Via N. Sauro, n. 
82 � Codice fiscale numero 09088150157; 

 di comunicare le risultanze della procedura, tempestivamente e, comunque, entro il termine  non superiore a 
cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai soggetti elencati all�articolo 76, 
comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. 

 di dare atto che, per effetto del ribasso offerto dalla Ditta Aggiudicataria STT SERVIZI TELEMATICI 
TELEFONICI s.r.l. pari al 3,4% (tre/virgola/quattro/percento) sull�importo posto a base d�asta di � 
159.000,00, di cui �  125.000,00 per attività a canone ed � 34.000,00 per attività extra canone (oneri della 
sicurezza pari ad � 3.150,00 ed I.V.A. esclusi), l�importo contrattuale è il seguente: 

Base d�asta 
Base d�asta 
ribassato del 

3,4% 

Oneri per la 
sicurezza 

Imponibile IVA 22% TOTALE 

 
� 159.000,00 

 
� 153.594,00 

 
�  3.150,00 

 
� 156.744,00 

 
� 34.483,68 

 
� 191.227,68 

 

 
Ricordato, inoltre, che: 
- sono stati avviati gli accertamenti di legge a carico della sopra nominata impresa, anche tramite il sistema 

AVCPass; 
- l�aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all�esito positivo degli accertamenti di legge in 

ordine al possesso dei prescritti requisiti, già avviati anche con il sistema AVCPass; 
- l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Ditta sopra indicata faranno parte integrante e 

sostanziale del contratto che verrà successivamente stipulato; 
 
Ritenuto, pertanto, ai fini dell�affidamento del servizio in oggetto, di impegnare la spesa complessiva di � 
191.227,68 al capitolo 11011306 �Prestazioni di servizi� con imputazione della stessa come segue: 

 per � 37.183,16/2019; 

 per � 63.742,56/2020; 

 per � 63.742,56/2021; 

 per � 26.559,40/2022; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l�articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell�articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, 
la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell�azione 
amministrativa; 
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Visto il Regolamento sull�ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 
del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

DETERMINA 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
1. di approvare le risultanze della gara relativa all�affidamento del Servizio di Global Service per il Sistema di 

Videosorveglianza Cittadina, per un periodo di trentasei mesi, contenute nei verbali generati 
automaticamente dalla piattaforma telematica eAppalti FVG e nei verbali prodotti dalla Commissione 
giudicatrice e conservati agli atti dell�U.O.C. Politiche Energetiche; 

 
2. di aggiudicare l�appalto di cui si tratta alla Ditta STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI s.r.l. con sede legale 

a Seregno (MB) Via N. Sauro, n. 82 � Codice fiscale numero 09088150157, alle condizioni tutte dell'offerta 
tecnica, nonché dell'offerta economica che faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto; 

 
3. di affidare l'appalto alla suddetta Ditta STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI s.r.l. per complessivo di � 

191.227,68 così determinato: 

Base d�asta 
Base d�asta 
ribassato del 

3,40% 

Oneri per la 
sicurezza 

Imponibile IVA 22% TOTALE 

 
� 159.000,00 

 
� 153.594,00 

 
�  3.150,00 

 
� 156.744,00 

 
� 34.483,68 

 
� 191.227,68 

 

alle condizioni tutte contenute nel bando e nella documentazione di gara, negli elaborati di progetto e 
nell'offerta; 
 

4. di comunicare le risultanze della predetta procedura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 del decreto 
legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
5. di precisare che: 

 dell�accertamento positivo delle verifiche di legge, già avviate verrà dato conto all�atto della stipulazione 
del contratto; 

 nel caso in cui dalle verifiche effettuate risultassero difformità rispetto alle dichiarazioni rese in sede di 
gara, l�Amministrazione valuterà le eventuali circostanze esimenti, secondo le disposizioni dell�ANAC in 
materia e, se del caso, revocherà tempestivamente l�affidamento, incamererà la cauzione provvisoria e 
attiverà tutti i conseguenti adempimenti di legge; procederà quindi allo scorrimento della graduatoria e 
all�affidamento al concorrente risultato secondo classificato; 

 la stipulazione del contratto in presenza dell�esito favorevole delle verifiche nei confronti della Ditta  
risultata aggiudicataria; 

 non si applica il termine dilatorio previsto dall�articolo 32 lettera b (nei limiti di cui all�articolo 3, lettera 
bbbb) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m. e i.; 

 il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell�art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d�Appalto, nel bando, nel Disciplinare di 
gara e nell�offerta tecnica, economica e di ribasso sui tempi di esecuzione risultata aggiudicataria, 
documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. 

 l�affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni 
ai fini della tracciabilità finanziaria; 

 
6. di dare atto che: 

la spesa complessiva di � 191.227,68 è contenuta nel quadro economico approvato con Deliberazione 
numero 10/2019 del 17 gennaio 2019, che verrà aggiornato con successivo atto; 
le economie derivanti dalla minor spesa realizzata a seguito  procedura di gara, verranno dichiarate a seguito 
successive valutazioni tecniche ed economiche da parte degli uffici competenti; 

 
7. di imputare la spesa di � 191.227,68, di cui all�impegno approvato con determinazione a contrattare numero 
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cronologico 392 del 21 febbraio 2019, a favore della Ditta STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI s.r.l. 
come di seguito riportato: 

Missione Programma Titolo Macroaggr. Capitolo 
 

Importo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 

01 06 1 03 

01061305 
�Prestazioni di 

servizi� �  Centro 
di Costo 511  

P.F. U. 
1.03.02.09.004 

 
 
 

� 37.183,16 
 

2019 
 

2019/1193 

01 06 1 03 

01061305 
�Prestazioni di 

servizi� � Centro di 
Costo 511 P.F. U. 

1.03.02.09.004 

 
 

� 63.742,56 2020 2020/167 

01 06 1 03 

01061305 
�Prestazioni di 

servizi� � Centro di 
Costo 511 P.F. U. 

1.03.02.09.004 

 
 

� 63.742,56 2021 2021/10 

01 06 1 03 

01061305 
�Prestazioni di 

servizi� � Centro di 
Costo 511  

P.F. U. 
1.03.02.09.004 

 
 
 

� 26.559,40 
 

2022 

Verrà previsto 
apposito 

impegno nel 
prossimo 
bilancio di 
previsione 

2022 

 
8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all�albo pretorio online e 

nella sezione del sito web del Comune dedicata ad �Amministrazione trasparente�; 
 

DICHIARA 
 

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all�istruttoria, 
come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 
del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 
28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all�articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione 
diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

 
 

 

 

 Il responsabile 
Pordenone, 17 maggio    2019 MAURIZIO GOBBATO 
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

UNITA OPERATIVA POLITICHE ENERGETICHE, MANUTENZIONE IMPIANTI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Servizio di Global Service per il Sistema di Videosorveglianza Cittadina. Aggiudicazione 
appalto (CIG: 7818901937).   

 
N. det. 2019/0508/25 
 
N. cron. 1190, in data 17/05/2019 
 
Esecutiva in data 21/05/2019 
 
 
AI SENSI DELL�ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO 
DI REGOLARITÀ CONTABILE 
E L�ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
  

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 SABRINA PAOLATTO 
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