
Settore: Polizia Locale

Servizio/Ufficio:  Logistica 

Oggetto: OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI 
"RIORGANIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA E DI CONTROLLO ACCESSI IN ZTL." AFFIDAMENTO 
INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 2636 DEL 31/08/2020

Il Dirigente

RICORDATO CHE con la determinazione n. 3250 del 30 ottobre 2019,  avente ad oggetto “Determina a Contrarre.  
Espletamento  procedura  per  indizione  gara  aperta  per  l’affidamento  in  appalto  del  servizio  di  riorganizzazione,  
adeguamento,  gestione  e manutenzione  del  sistema di  videosorveglianza e di  controllo  accessi  ZTL con formula di  
noleggio decennale.  Riduzione prenotazione impegno di spesa 1423/2019 e assunzione nuovo impegno - ditta Asmel  
Società Consortile s.c.ar.l. CIG Z222A2218C” era stata approva la documentazione ed indetta la gara per l’affidamento 
dell’appalto del servizio di riorganizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza e 
di controllo accessi ZTL;

VISTA la deliberazione n. 179 del 26 Febbraio 2020 dell’ANAC, avente ad oggetto: “Comune di Biella - Asmel Società  
Consortile  S.c.a.r.l.  -  procedura  aperta  per  l'affidamento  in  appalto  del  servizio  di  riorganizzazione,  adeguamento,  
gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza e di controllo accessi ZTL con formula di noleggio decennale -  
CIG 818473402B”,  trasmessa  al  Comune  di  Biella  per  segnalare  i  vizi  di  legittimità  riscontrati,  ed  ai  sensi  del  
richiamato art. 211, comma 1 ter, d.lgs. 50/2016 era stato assegnato un termine di 20 giorni per agire in conformità, con 
avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarebbe stata legittimata ad impugnare il bando esaminato;

PRESO ATTO che tra i vizi segnalati dall’ANAC con la succitata delibera, vi era in particolare il punto 5 che segnalava 
“Violazione dell’art. 28 e dell’art. 30 co. 1 D.Lgs. 50/2016 - Incertezza in ordine natura giuridica appalto servizi o  
lavori”, era stato specificato che “i documenti di gara (determina a contrarre, bando, disciplinare e c.s.a.), valutati nel  
loro complesso, evidenziano una certa contraddittorietà nella definizione della natura delle prestazioni in affidamento  
(cfr. deliberazione dell’AVCP del 14.2.2008, n. 7; cfr. anche parere di precontenzioso n. 756 del 5.9.2018; Determinazione  
n. 7 del 28.4.2015)”.

RICORDATO inoltre che erano state segnalate altri violazioni: dell’art. 71 e dell’Allegato XIV D. Lgs. 50/2016 - Omessa  
indicazione degli elementi essenziali del bando, dell’art. 83 D. Lgs. n. 50/2016 - Illegittima previsione dei requisiti di  
partecipazione e dell’art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 - Illegittima previsione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica;

RAVVISATO che alla luce delle segnalazioni avanzate dall’ANAC l’Amministrazione ha ritenuto di  sospendere la 
procedura indetta con la succitata determinazione;

RITENUTO che per ottemperare alle segnalazioni dell’ANAC sia necessario procedere con la redazione di un progetto 
degli interventi che si rendono necessari per riorganizzare ed adeguare gli impianti esistenti di videosorveglianza ed  
accessi alla zona ZTL;

DATO ATTO che  con  la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  225  del  31.07.2020 sono stati  dati  gli  indirizzi  per  
l’affidamento  dell’incarico  di  progettazione  dei  lavori  di  riorganizzazione  e  adeguamento  del  sistema  di 
videosorveglianza e di controllo accessi in ztl;
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RICORDATO che con Determina n. 2441 del 06/08/2020 è stata indetta la procedura per la selezione di un operatore  
economico al quale affidare il servizio di progettazione dei  “lavori di riorganizzazione e adeguamento del sistema di  
videosorveglianza e di controllo accessi in ztl”, mediante affidamento diretto, previa valutazione di preventivi di diversi 
operatori economici, ai sensi della lettera a), del comma 2, dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016, aggiornato in ultimo con la 
legge n. 55 del 14/06/2019

DATO ATTO che con la predetta determina era stato disposto di consultare diversi operatori economici con comprovate 
e specifiche competenze relative al servizio che dovrà essere svolto,  con adeguate capacità e il  possesso di idonee  
qualifiche professionali, da invitare a presentare l’offerta che verrà selezionata con il criterio del minor prezzo (prezzo  
più basso), ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATO che la lettera di invito prot. N. 0034630 del 07/08/2020, è stata trasmessa via PEC ai seguenti operatori 
economici:

 Ing. Antonello Bodo - antonello.bodo@ingpec.eu

 Ing. davide Valsecchi - davide.valsecchi@ingpec.eu

 Ing valerio Stefanuzzi - valerio.stefanuzzi@ingpec.eu

 Ing. Corrado Cendron - corrado.cendron@ingpec.eu

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza del 25/08/2020, disposto con la predetta lettera d’invito è pervenuta una  
sola offerta del seguente operatore economico:

- Ing.  Antonello  Bodo,  con  studio  in  Via  Vialardi  di  Verrone,  14  –  13900  Biella  (BI)  –  CF:  
BDONNL65D27A859T, il quale ha partecipato in Raggruppamento temporaneo di professionisti costituendo,  
(D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8), composto dall’ Ing. Matteo Barbieri, con studio in Via Giuseppe Pozzo,  
17 - 13900 Biella (BI) e dall’ Arch. Ing. Generoso De Rienzo, con studio in Via Pietro Losana, 4 – 13900  
Biella (BI).

TENUTO CONTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ha verificato la correttezza del contenuto delle istanze  
di  partecipazione presentate dai  componenti  costituenti  il  costituendo raggruppamento ed ha preso atto dell’offerta 
economica presentata corrispondete al 20,00% (VENTI virgola ZERO) di ribasso sul prezzo posto a base di gara di € 
26.900,00, pari ad € 5.380,00, per un importo a base di contratto di € 21.520,00;

RICORDATO che negli  atti  di  selezione  era stato indicato che  si  sarebbe  provveduto all’aggiudicazione  anche in 
presenza di una sola offerta valida;

PRESO ATTO della regolarità della documentazione richiesta e pervenuta dagli Enti;

VISTO l’impegno a costituire l’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di scopo fra Professionisti e mandato 
collettivo speciale con rappresentanza, dal quale si evince che il riparto dei compiti/mansioni e i compensi dovuti per 
l’espletamento delle attività professionali;

RILEVATO che: 
- ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto: 

“codice  dei  contratti  pubblici”,  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000 euro,  le  stazioni  appaltanti 
possono  procedere  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  
economici …. omississ>>;

- ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del sopracitato D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,  previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente  
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro …omississ>>;

- la spesa complessiva per l’incarico di che trattasi risulta inferiore a € 40.000,00;

VISTI i curriculum vitae dei professionisti costituenti il Raggruppamento Temporaneo proposto;
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RITENUTO che i professionisti costituenti il Raggruppamento Temporaneo anzidetto siano in possesso, ognuno per le 
specifiche  competenze  che  dovrà  svolgere,  di  comprovate  ed  adeguate  capacità,  nonché  di  idonee  qualifiche 
professionali per l’assunzione e lo svolgimento dell’incarico di cui all’oggetto;

STABILITO che l’operatore economico  si dovrà impegnare a conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010).  Qualora le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o  
Poste Italiane SpA si determina la risoluzione espressa della presente determinazione avente valore contrattuale. 

VISTA l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa, con la  
quale si rende esecutiva la presente determinazione, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto di cui all’art. 147 bis D.Lgs.vo 267/2000.

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste nel bilancio di esercizio 2020.

VISTO lo statuto Comunale;

VISTI:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in  

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.P.R. n. n. 207/10 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
- la Legge 136/2010;
- gli artt. 107, commi 2 e 3, 147 bis come introdotto dal D.L. 174/12, 151, comma 4, e 183, comma 9. del D.Lgs.  

18.8.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Di APPROVARE le premesse sopra indicate quale parte integrante del presente atto.

Di AFFIDARE al Raggruppamento di professionisti (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8), composto dall’ Ing. Antonello 
Bodo, con studio in Via Vialardi  di Verrone, 14 – 13900 Biella (BI),  dall’ Ing. Matteo Barbieri, con studio in Via  
Giuseppe Pozzo, 17 - 13900 Biella (BI) e dall’ Arch. Ing. Generoso De Rienzo, con studio in Via Pietro Losana, 4 –  
13900 Biella (BI), l’incarico di redazione del progetto dei  “lavori di riorganizzazione e adeguamento del sistema di  
videosorveglianza  e  di  controllo  accessi  in  ztl”,  per  un  importo  a  base  di  contratto  di  €  21.520,00,  oltre  cassa 
previdenziale pari ad € 860,80 ed IVA di legge se dovuta pari ad € 4.923,78, per complessivi € 27.304,58.

Di IMPEGNARE a favore dell’Ing. Antonello Bodo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
professionisti  del  raggruppamento  anzidetto,  per  l’incarico  di  cui  al  punto  precedente,  la  spesa  complessiva  di  €  
27.304,58 IVA e oneri compresi, come da seguente prospetto:

CODICE E DESCRIZIONE FORNITORE FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO 

BODO ANTONELLO

VIA VIALARDI DI VERRONE, 14 – 13900 BIELLA

COD. FISC. BDONNL65D27A859T – P. IVA 02508030026 (CODICE 7270)
S0001332 U.1.03.02.99.999

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE CIG IMPEGNO

103011140250 € 27.304,58 0368 S0001332 Z182DEE1FD 1879/2020

Di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente, di cui al d.Lgs. n.  
33/2013;

Di  TRASMETTERE  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  pubblicazioni  affinché  siano  osservate  le  disposizioni  
previste dall’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. mediante la pubblicazione del presente atto relativo alla procedura 
in oggetto sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giorgio MUSSO

Documento informatico  firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL DIRIGENTE
Dr. Massimo MIGLIORINI

Documento informatico  firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

4/4   
 Num. Int.  680-2020


