
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    416    DEL     31/05/2019 

REALIZZAZIONE  DI  UN  SISTEMA  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  E 
CONTROLLO TRANSITI  (SISTEMA SCNTT)  NELL'AREA URBANA DELLA 
CITTA'  DI  CATTOLICA  -  APPROVAZIONE  DETERMINAZIONE  A 
CONTRARRE   EX ART. 192 DLGS. N. 267/2000 E ART. 32, COMMA 2  DLGS.  
50/2016 E S.M. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA inoltre  la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  le  risorse  ai 
dirigenti a seguito di variazione di bilancio approvata con deliberazione di G.C. n. 6 del 
28/02/2019;

RICHIAMATA inoltre  la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13/03/2019, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  provveduto  al 
RIACCERTAMENTO  ORDINARIO  DEI  RESIDUI  2018  AI  SENSI 
DELL'ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011;

RICHIAMATO in proposito l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il 
quale  dispone  che  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO altresì l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo 
Codice dei Contratti),  il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di 
contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  individuando gli  elementi  essenziali  del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PREMESSO che:

-  nel  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2019/2021,  così  come  variato  ed 
approvato con deliberazione di  Consiglio Comunale  n. 5 del 18/02/2019 i.e. ed al quale  
integralmente  si  rimanda,  è  previsto  nell'elenco  annuale  2019  l'intervento  relativo  alla 
“Realizzazione di un sistema di un sistema di videosorveglianza e controllo transiti 
(Sistema  SCNTT)  nell'area  urbana  della  città  di  Cattolica”,  dell'importo 
complessivo di €  250.000,00 giusta progetto di fattibilità tecnica ed economica di pari 
importo, approvato con  deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/06/2018 ed alla 
quale integralmente si rimanda (CUP: G67D18000260005);      

- il Ministero dell'Interno con Decreto del 12 novembre 2018, ha approvato la graduatoria 
definitiva delle richieste presentate dai Comuni per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 
5,  comma 2 ter  ,  del  DECRETO-LEGGE  20  febbraio 2017,  n.  14    convertito con 
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modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), recante: «Disposizioni 
urgenti in materia di sicurezza delle città.», dalla quale risulta che il Comune di Cattolica è 
beneficiario  della  quota  di  cofinanziamento  pari  ad  €  125.000,00  (50%  dell'importo  di 
progetto);

DATO ATTO che con  pec della Prefettura di Rimini in data 13/02/2019 acquisita al 
protocollo generale del Comune in data 14/02/2019 con n. 5885/2019 veniva comunicata la 
tempistica   per  l'approvazione  del  progetto  esecutivo  (120  giorni  dalla  data  della 
comunicazione) e della determinazione a contrarre (nei successivi 30 giorni);

RICHIAMATA,  altresì,  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  80  del 
16/05/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dai 
tecnici  comunali,  Per.  Ind.  Luca  Castellani  e  Per.  Ind.  Massimo  Berni,  relativo  alla 
“REALIZZAZIONE  DI  UN  SISTEMA  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  E 
CONTROLLO TRANSITI (SISTEMA SCNTT) NELL'AREA URBANA DELLA 
CITTÀ DI CATTOLICA”, dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui €  199.364,00 
per lavori (compresi €  6.000,00 oneri per la sicurezza) - CUP: G67D18000260005;

DATO ATTO che la procedura di affidamento dei lavori in appalto di cui trattasi per 
l'anzidetto importo lordo di  €   199.364,00 (193.364,00 a base di gara + € 6.000,00 oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso) sarà attivata dall'Ufficio Appalti e  Contratti del Comune 
di Cattolica  mediante procedura negoziata  ai  sensi  dell'art. 36 comma 2, lett.  b) del 
citato D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.  (per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e  
inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante  
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i  
servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o  
tramite  elenchi  di  operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di  rotazione  degli  inviti),  con 
aggiudicazione   a  favore  dell'offerta  economicamente  più   vantaggiosa  per 
l'Amministrazione  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi  dell'art.  95,  
comma 2 del  D.Lgs.  50/2016,  secondo valutazione effettuata da apposita  Commissione 
Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77  del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto,  di  procedere  all'affidamento del  suindicato appalto,  dando 
atto che, in particolare, dovrà essere predisposto un avviso pubblico di avvio  dell'indagine 
di mercato,  individuando le Ditte da invitare alla procedura negoziata, e dovranno essere 
approvati gli atti di gara all'uopo necessari (es:  Lettera di invito, Domanda di ammissione e 
relative dichiarazioni a corredo, Schema di contratto, ecc.);

RITENUTO di procedere in merito;

VISTO inoltre:

- il D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i. 
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000, in particolare l'art. 192;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

TANTO PREMESSO,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
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che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2)-  di  dare  atto  che  la  presente “Determinazione  a  contrarre”  ex  art.  192  del 
T.U.EE.LL. Dlgs. 267/2000,  nonchè art.  32, comma 2,  del  D.Lgs.  18 aprile 2016 n.  50 
(Nuovo  Codice  dei  Contratti),  stabilisce  che l'appalto  dei  lavori  di 
“REALIZZAZIONE  DI  UN  SISTEMA  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  E 
CONTROLLO TRANSITI (SISTEMA SCNTT MINISTERO DELL'INTERNO) 
NELL'AREA  URBANA  DELLA  CITTÀ   DI  CATTOLICA  ”, approvato  con 
deliberazione  di  G.  C.  n.  80  del  16/05/2019  i.e.  dell'importo  lordo  progettuale di 
complessivi  € € 250.000,00   CUP: G67D18000260005,   sarà affidato  mediante procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016  e s.m. e i. con 
aggiudicazione   a  favore  dell'offerta  economicamente  più   vantaggiosa  per 
l'Amministrazione  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi  dell'art.  95,  
comma 2 del  D.Lgs.  50/2016,  secondo valutazione effettuata da apposita  Commissione 
nominata ai sensi dell'art. 77  del D.Lgs. 50/2016 per l'importo lordo complessivo di € 
199.364,00= di cui € 193.364,00 da porre a base di gara ed € 6.000,00  quali oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso;  

3)-  di  attivare  il  sopracitato  Ufficio  Appalti  e  Contratti   per  gli  adempimenti 
necessari a procedere all'affidamento del suindicato appalto, dando atto che, in particolare, 
dovrà  essere  predisposto  un  avviso  pubblico  di  avvio   dell'indagine  di  mercato,   per 
l'individuazione  delle  Ditte  da  invitare  alla  procedura  negoziata,  e  dovranno  essere 
approvati gli atti di gara all'uopo necessari (es:  Lettera di invito, Domanda di ammissione e 
relative dichiarazioni a corredo, Schema di contratto, ecc.);

4)-  di  dare  atto che  la  nomina  dei  componenti  della  Commissione  Giudicatrice 
avverrà a norma dell'art. 77  del D.Lgs. 50/2016 successivamente alla scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte;

5)  -   di  approvare  il  cronoprogramma  dell'intervento,  allegato  alla  presente 
determinazione  in  forma parte  integrante  e  sostanziale,   i  cui  dati  salienti  vengono di  
seguito riportati :

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

descrizione fasi 

Aggiudicazione definitiva NOVEMBRE 2019

Stipula contratto  GENNAIO 2020

 Inizio Esecuzione FEBBRAIO 2020

Conclusione lavori MAGGIO 2020

Certificato di Regolare 
Esecuzione

LUGLIO 2020

6)-  di   dare  atto  che   ai  sensi  della'rt.  31,  comma 1    del  D.Lgs.  50/2016,   il  
Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alessandro Costa  Dirigente del Settore 2.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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Coordinamento Ufficio Progettazione Imp. 
Elettrici E Pubblica Illuminazione

Ufficio Sistema Informatico

Direzione Ll.pp. Ufficio Contratti

Settore 02

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  31/05/2019 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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l Descrizione lavori/opera/intervento:

REALIZZAZIONE Dl UN SISTEMA Dl
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(SISTEMA SCNTT) NELLAREA URBANA Dl
CATTOLICA (CUP: G67D18000260005)

Importo totale
di progetto l

Decíeko ÀAmìììeyo dell'ìnìerno del í2 rìovembíe 20í8 di

íìppíosmìone deua gíaàìra+oíìa deFini6ì'a di cui í)
DECRETO-LEGGE 20 íebbríuo 20í7, n. 14 c«ìnveryììo
con modì6cazìoni díJla L. 18 íìpnle 2017, n. 48 (in G.L'.

250. 000,00 l 21/04/2017, n. 93), íecanìe: ªììDìsyìoìì'ìo:ìi 'u+gemi ' ;
maìe* (l: ìicuíezza delle ììà»ì dalla quale nìuìta che il
Comune dí Ca++oliì?rì è bene{ìcìarìo òclla quo+a di
cor?nììnzmncrììo pari ad «?us.oooí+o (SOÍ/í dcllÌmp+ìrìo
di pyoyno};

Finanziamento

€/)
e
Q

€5'
:5
a5

N

Lavori d'appalto

Area di controllo Via Allende e parcheggio cimitero

iArea di controllo Corso Italia e Piazza delle Nazioni
iArea
l7;?

di controllo Piazza della Repubblica
di controllo Parco della Pace

Hardware, software di gestione e licenze

Oneri per la sicurezza

iTotale Lavori ín appalto

fi
omme a dísposizíone

i
J?

22% sulle opere in appalto

ita incentivi 2% sull'appalto ex art. 113 dlgs 50/2016

iQuota incarico coord. progettaz. e sicurezza
iQuota ANAC
Quota imprevisti e arrotondamenti

iTotale somme a disposízione

l

í

Quadro economico interììento: l
l

l
l

l

r
r

l
l

r

l

í

l
l

r
l
r

l

TOTALEi

Importi l
ll

24.858,Oq
46.835,00i
29.509,001
5Q
38.581 ,?
e.ooo,?

ígg.as«,ooi
l

l

43.860,6Q
3.987,28i
2.285,94i
4
277i

50.636,00i
l

250.000,00?

Cronoprogramma lavori - descrizioni fasi
Aggiudicazione definitiva l NOVEMBRE 2019

Stipula contratto l GENNAIO 2020

Inizio Esecuzione í FEBBRAIO 2020

Conclusione lavori l MAGGIO 2020

Certificato di Regolare Esecuzione l LUGLIO 2020

l

l
l

l
l

l

I Progettisti Il R.U.P.

?Pet,Md. Lì

? ":7-':?':
Arch. Ale

f)
v

.an:

L

sta


