
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO D’ANTENNA CENTRALE OPERATIVA 

IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. 

DITTA ABRATE TELECOMUNICAZIONI SRL - VIA MASSIMO D’AZEGLIO, 14 

28838 STRESA (VB).

IMPEGNO DI SPESA EURO 4.379,80 - C.I.G. Z0126C2D9D

DETERMINAZIONE 

N° 185 del  17 gennaio 2019

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

PREMESSO CHE:

• A supporto delle attività che sono chiamati a svolgere, gli Agenti in forza al Comando di Polizia Locale,
hanno in dotazione un’idonea sala operativa con un adeguato sistema di centrale che permette di
interloquire con la cittadinanza e di fornire rapide risposte tanto in circostanze di emergenza quanto in
situazioni ordinarie.

• L’attuale sistema adottato permette la costante localizzazione del personale operativo esterno ai fini
della sicurezza e di un più razionale impiego dello stesso, la possibilità di registrare le segnalazioni
pervenute e gli esiti degli interventi effettuati, e di rendere più efficaci ed efficienti gli interventi in
ambito di polizia giudiziaria, come per i sinistri stradali, mediante un software in grado di semplificare
ed uniformare la procedura di rilievo e quella successiva di comunicazione alle autorità ed ai soggetti
interessati.

• Si ritiene attualmente necessario, per mantenere costante, adeguato e idoneo tale sistema alle esigenze
operative che quotidianamente si presentano, procedere alla manutenzione mediante rifacimento
dell’impianto d’antenna della centrale  operativa.

• A tale scopo è stata contattata per le vie brevi la Ditta Abrate Telecomunicazioni SRL, con sede a Stresa
in Via Massimo D’Azeglio n° 14, considerata qualificata per la serietà, professionalità e disponibilità in
passato dimostrate;

• La summenzionata Ditta in data 07.01.2018 ha inviato il preventivo come sotto dettagliato:

Impianti RT presso Uffici di Polizia Locale: rifacimento per adeguamento a scheda tecnica MISE
impianto di antenna sala operativa comprensiva di:

Recupero cavo ECOFLEX 15 da vecchia postazione radio in locale tecnologico.

Stesura in nuovi passaggi da terrazza a sala opera va Polizia Municipale.

Cavo coassiale ECOFLEX 15 mancante (circa mt. 15).

Conne ori per cavo e giun .

Collegamen  a stazione base in Centrale Opera va.

Programmazione appara .

Impianto d’antenna provvisorio.

Materiali d’installazione.

Prestazione tecnica, diaria e trasferte.

Adeguamento pra ca MISE                                                                                                                 Totale (IVA esclusa) Euro 3.590,00 -

                                                                        Ri ro per smal mento impianto radio dismesso, a corpo (IVA esclusa) Euro    350,00

                                                                                                                                              Totale intervento (IVA esclusa) Euro 3.240,00

                                                    N° 10 ba erie di ricambio per PD685G mod. BL1504 (cad. Euro 35,00 Iva esclusa) Euro     350,00

Totale imponibile Euro 3.590,00

Importo IVA al 22% Euro     789,80

Importo complessivo intervento Euro 4.379,80



DATO ATTO CHE:

• Sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai sensi
e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del
contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli
oggetto del Contratto.

• L’intervento offerto dalla Ditta Abrate Telecomunicazioni SRL rappresenta la soluzione ottimale alle
attuali esigenze del Comando di Polizia Locale di questa Amministrazione per caratteristiche tecniche e
prezzo proposto.

• Si rende necessario impegnare la somma di Euro 4.379,80 (di cui 3.590,00 IVA e Euro 789,80) per
consentire la formalizzazione dell’acquisizione del servizio sopra descritto.

• Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i è
stato acquisito il CIG n° Z0126C2D9D.

• Il pagamento avverrà nell’anno in corso.

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° 111 del 18/12/2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del
Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021;

• la Delibera G.C n° 49 del 19.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

DETERMINA

• di assumere per le motivazioni precedentemente esposte un impegno di spesa pari a Euro 4.379,80 (di
cui 3.590,00 IVA e Euro 789,80) a favore della Ditta Abrate Telecomunicazioni SRL con sede a Stresa
(VB) in Via Massimo D’Azeglio n° 14 per il servizio di manutenzione dell’impianto d’antenna della
centrale operativa in dotazione al comando di polizia locale come da seguente prospetto:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

ABRATE TELECOMUNICAZIONI SRL

Via Massimo D’Azeglio N° 14  - 28838  Stresa  (VB)

P.IVA  02191630033 (Codice 35407)

S0001313 U.1.03.02.09.003 

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

10303011740 € 4.379,80 0368

 

S0001313 Z0126C2D9D       728/2019

DICHIARA

• 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;

• 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,  17 gennaio 2019

                                                                                                                  IL DIRIGENTE
                                                                                                                 Dr. Massimo MIGLIORINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 31 gennaio 2019
Il Ragioniere Capo


