
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: CONSULENZA E ATTIVITA’ PROFESSIONALE VOLTA ALLA PREDISPOSIZIONE DI

CAPITOLATO E BANDO DI GARA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ZTL INSTALLATO NEL TERRITORIO

COMUNALE. 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016.  

STUDIO ING. ARCH. GENEROSO DE RIENZO – VIA  LOSANA, 4 – 13900 BIELLA 

IMPEGNO DI SPESA € 3.552,64  - CIG ZF7230F24C.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 102 del 05 aprile 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19.12.2017 è stato approvato il Documento

Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 2018/2020; 

• Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 57 del 19 maggio 2011 è stato approvato il

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza;

• L’attuale servizio di videosorveglianza è dotato di telecamere installate in punti strategici del

territorio comunale, vie di accesso e luoghi di maggiore frequentazione sia pedonale che

viabilistica.

• Le immagini trasmesse da dette telecamere vengono inviate alla centrale operativa collocata presso

il Comando di Polizia Locale per garantire la sicurezza e la gestione del pronto intervento al

verificarsi di casi di necessità, per prevenire atti vandalici e per tutelare la cittadinanza nei casi di

microcriminalità.

PRESO ATTO CHE tra gli obiettivi assegnati al Dirigente del settore di Polizia Locale per l’anno 2018

rientra la riorganizzazione e l’ammodernamento degli impianti per il controllo degli accessi in ZTL e di

videosorveglianza nelle strade principali e in altre zone sensibili della città gestite da un unico software.

CONSIDERATO che ad oggi la città di Biella è dotata di un sistema di videosorveglianza ormai obsoleto

e non più adeguato alla crescente richiesta di sicurezza e che ad esso si sono aggiunte nel tempo altre

postazioni di videosorveglianza non gestite da medesimo software e non coordinate tra loro.

CONSIDERATO altresì che anche il sistema di controllo elettronico degli accessi in ZTL, peraltro gestito

da autonomo software, risulta scarsamente performante imponendo una verifica costante delle risultanze da

parte del personale della Polizia Locale per correggere le frequenti errate letture delle targhe.

RITENUTO opportuno procedere all’individuazione di una qualificata ditta alla quale affidare, dietro

corrispettivo di canone annuale, la gestione di durata decennale, dell’intero sistema di videosorveglianza

della Città, implementandolo secondo le necessità emergenti, e del sistema di controllo degli accessi in

ZTL, il tutto garantendo l’ammodernamento mediante sostituzione delle parti non più funzionanti o

comunque tecnicamente obsolete e la manutenzione dinamica e costante.

RILEVATO CHE la stesura di un idoneo capitolato e del relativo bando di gara richiede competenze

tecniche assolutamente specialistiche tali da rendersi necessaria l’individuazione di un professionista

qualificato, dotato di adeguata capacità e comprovata esperienza.



RITENUTO DI PROCEDERE all’ affidamento diretto del servizio di cui trattasi, in coerenza al principio

di economicità, affidabilità e tempestività a garanzia dell’ottimale predisposizione dell’elaborato necessario

ad assicurare a questa Amministrazione Comunale lo svolgimento della selezione per la scelta di un

contraente per la gestione del servizio di videosorveglianza attualmente in dotazione, allo Studio Ing. Arch.

Generoso De Rienzo con sede a Biella in Via Losana n° 4, che già in passato ha dato prova della serietà e

della professionalità di cui si necessita ulteriormente comprovata dal dettagliato curriculum professionale

presentato.

TENUTO CONTO:

• del preventivo del 19.03.2018 (Rif. 4252Z) proposto dallo Studio Ing. Arch. Generoso De Rienzo,

di complessive € 3.552,64 per il servizio richiesto di predisposizione di capitolato e bando di gara

per l’affidamento in gestione del servizio di videosorveglianza e ZTL comunale, come da seguente

dettaglio:

 

Onorario, compensi accessori e rimborso spese
(imponibile IRPEF) € 2.800,00

INARCASSA 4% €    112,00

Imponibile IVA €    640,64

Totale fattura € 3.552,64

• Che l’onorario richiesto per il servizio summenzionato è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del

D.Lgs. 50/2016 ed avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che 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 e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

• Che per l’acquisizione della suindicata fornitura di servizi non è possibile ricorrere alle

convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in quanto

non sono attive convenzioni aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli di cui necessita

l' Amministrazione;

• Che anche sul MEPA non sono state rinvenute offerte di servizi aventi le caratteristiche e

condizioni ritenute confacenti con le necessità dell'amministrazione;

• Che il pagamento avverrà in corso d’anno.

RITENUTO pertanto necessario procedere all’assunzione di un impegno di spesa per l’importo

complessivo richiesto con il preventivo sopra dettagliato pervenuto dallo Studio Ing. Arch. Generoso De

Rienzo pari a € 3.552,64.

VISTO:

• Il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);

• Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

• Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

• La Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione

per gli anni 2018/2020;

                    

DETERMINA

di impegnare per le motivazioni su esposte, a favore dello Studio Ing. Arch. Generoso De Rienzo con sede

a Biella in Via Losana n° 4 la somma complessiva di € 3.552,64 per il servizio di predisposizione

capitolato e bando di gara per la gestione e manutenzione degli impianti del sistema di videosorveglianza e

ZTL installato nel territorio della Città di Biella  in base al seguente prospetto:



BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

DE RIENZO GENEROSO

VIA LOSANA, 4 – 13900 BIELLA  - COD. FISCALE  DRNGRS48P21L750C

P.IVA 00359030020 - (CODICE 9080)

S0001307 U.1.03.02.10.001

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE C.I.G. IMPEGNO

103030117250     €  3.552,64 0368 S0001307 ZF7230F24C 1330/2018

DICHIARA

1. di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente

normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

2. di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto

dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con

imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio

precedente.

Biella, 05.04.2018

                                                                                                                  IL DIRIGENTE

                                                                                                                 Dr. Massimo MIGLIORINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 11 aprile 2018

F.to Il Ragioniere Capo


