
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    46    DEL     30/01/2020 

AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DELL'APPALTO  DEI  LAVORI  DI 
REALIZZAZIONE  DI  UN  SISTEMA  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  E 
CONTROLLO TRANSITI  (SISTEMA SCNTT)  NELL'AREA URBANA DELLA 
CITTÀ DI CATTOLICA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   SETTORE 05 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, era 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;      

-  che con  deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 16/05/2019 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;

- che con determinazione a contrarre  n. 416 del 31.05.2019 è stato approvato l'affidamento 
dei lavori sopra specificati mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.  
b)  del  D.  Lgs.  n.50/2016  e  s.m.  e  i.,  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa  di  cui  all'art.  95  comma  2  del  D.  Lgs.  50/2016  per  un  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, oltre IVA nei modi di legge;

VISTA:

- la determinazione n. 748 del 03.10.2019 posta in essere dalla Responsabile della CUC e 
portante l'approvazione degli atti di gara;

- che con lettera d'invito, inviata tramite la piattaforma telematica del sistema per gli acquisti 
telematici  dell'Emilia  Romagna  (SATER),  sono  stati  invitati  alla  gara  le  seguenti  ditte 
sorteggiate nella seduta pubblica del 09.09.2019:

N.D. IMPRESE INVITATE

1 ELMAS S.r.l. -   P.IVA  01706350483

2 ETT Elettro tecnica Tranese S.n.c. -     P.IVA 04847790724

3 CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP. -     P.IVA 
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00604300400 

4 COMITEL S.r.l. -  P.IVA 01841570409

5 PALANDRI & BELLI S.r.l.  -     P.IVA 02003440977

6 PROJECT AUTOMATION S.P.A.  -     P.IVA 02930110966

7 BRIDGE 129 S.r.l.  -     P.IVA 01884870351

8 METROVOX S.r.l.  -  P.IVA  00615620580

9 SINORA – P.IVA 02067170403

10 CONSORZIO CON.CO.S. – P.IVA  04001290404

DATO ATTO che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, sono 
pervenute  attraverso  la  piattaforma  telematica  del  sistema  per  gli  acquisti  telematici  
dell'Emilia Romagna (SATER) n. 4 offerte presentate dai seguenti operatori economici: 

1) “R.T.I. BRIDGE129 SRL SAFETY AND SECURTIY/ DAVANI GIUSEPPE & E C. 
S.N.C.”,  con sede in Reggio Emilia – P.I.:  01884870351 – Registro di  Sistema SATER: 
PI314057-19;
2)  “CO.MITEL.  SR.L.”,  con  sede  in  Cesena  –  P.I.:  01841570409  Registro  di  Sistema 
SATER: PI314727-19;
3) “R.T.I. SINORA S.R.L./CAR Soc Coop/TECNOTEL S.R.L.” con sede a Riccione P.I:  
02067170403 Registro di Sistema SATER: PI314731-19;
4) R.T.I. ETT ELETTRO TECNICA TRANESE S.N.C. /OLICOM Soc. a.r.l.” con sede 
Trani  P.I: 04847790724 Registro di Sistema SATER: PI314758-19;

 CONSIDERATO  che  il  criterio  di  valutazione  utilizzato  è  quello  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art.  95,  comma 2 del D.Lgs.  n. 50/2016 che 
prevede la nomina di una Commissione di gara composta da un numero dispari di membri 
e  che,  pertanto,  con determina dirigenziale  n.  805 del  22.10.2019 veniva nominata  una 
apposita Commissione di gara così composta:
- Dott.ssa Claudia M. Rufer – Dirigente del Settore 1 del Comune di Cattolica – Presidente;
- Dott. Baldino Gaddi – Dirigente del Settore 5 del Comune di Cattolica– Componente;
- Sig. Stefano Callarelli- Istruttore tecnico informatico del Ced del Comune di Cattolica – 
Componente;
- Sig.ra Daniela Berti Istruttore Amm.vo dell'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica – 
Segretario verbalizzante;

VISTI i verbali di gara n. 1 del 23/10/2019, n. 2 del 12.11.2019, n. 2.1 del 19.11.2019, 
n.3 del 29/11/2019, n. 4 del 04/12/2019 allegati alla presente determinazione per farne 
parte  integrante  e  sostanziale,  nei  quali  la   “R.T.I.  SINORA  S.R.L./CAR  Soc 
Coop/TECNOTEL S.R.L.”, con sede in Riccione (BO) - Via Carpegna n. 9, è risultata la 
migliore  offerente,  conseguendo  un  punteggio  pari  a  94,45  e  offrendo  un  ribasso 
sull'importo posto a base di gara pari al  10,73%

DATO ATTO che, l'ufficio Contratti del Comune, ha provveduto tramite l'utilizzo 
del sistema AVCPASS,  a verificare i requisiti della suddetta ditta, necessari per addivenire 
all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del relativo contratto, giusta comunicazione con 
esito positivo in atti;
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RITENUTO quindi di procedere all'aggiudicazione  dei lavori di cui trattasi alla ditta 
R.T.I. SINORA S.R.L./CAR Soc Coop/TECNOTEL S.R.L.”, con sede in Riccione (RN) - 
Via Carpegna n. 9 P.IVA 02067170403, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 
del D.Lgs 50/2016;

PRESO ATTO che il tecnico progettista propone di utilizzare l'economia derivante 
dal  predetto  ribasso  d'asta  nella  voce  “imprevisti”  del  quadro  economico procedendo 
all'assestamento  del  quadro  progettuale  così  come  segue,  dando  comunque  atto   che 
l'importo complessivo di € 250.000,00 risulta inalterato:

A) Somme per lavori
A1) Lavori € 172.616,04
A2) Oneri per la sicurezza €     6.000,00

-----------------
Totale lavori €  178.616,04

B) Somme a disposizione
1. IVA 22% sulle opere in appalto         €   39.295,53
2. Quota incentivi 2% sull'appalto ex art. 113 dlgs 50/2016         €     3.981,76
3. Quota incarico coord. progettaz. e sicurezza         €     2.895,88
4. Quota ANAC         €       235,00
5. Imprevisti         €  24.975,79

-----------------
Totale somme a disposizione €    71.383,96

------------------
Importo totale progetto                        €     250.000,00

RITENUTO, inoltre, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.mi., di procedere 
all'assunzione  dell'impegno  di  spesa  relativamente  alla  quota  incentivo  del   2% 
sull'importo dei lavori previsti in  progetto,  pari ad €   3.981,76 (come indicato nel q.e.p. 
assestato)  sul   capitolo  9902002 INSTALLAZIONE TELECAMERE DI SICUREZZA 
(FIN. AVANZO) del bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2019, impegno prenotato 909 - 
Codice Siope/Piano dei conti finanziario 2.02.01.004.002, suddiviso come segue:
- € 3.185,41 (pari al 80%) quota incentivante destinata al personale dipendente;
- € 796,35 (pari al 20%) quota da destinare al Fondo per l'Innovazione;

VISTI inoltre:

 - la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
 - il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per gli articoli ancora in 
vigore);
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
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D E T E R M I N A

1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo 
anche sotto il profilo motivazionale;

2) di approvare i  verbali di gara n. 1 del 23/10/2019, n. 2 del 12.11.2019, n. 2.1 del 
19.11.2019, n.3 del 29/11/2019, n. 4 del 04/12/2019 allegati alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale, 

3) di aggiudicare l'appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA  E  CONTROLLO  TRANSITI  (SISTEMA  SCNTT) 
NELL'AREA URBANA DELLA CITTÀ DI CATTOLICA” ( CIG 803574066C), alla ditta 
R.T.I. SINORA S.R.L./CAR Soc Coop/TECNOTEL S.R.L.”, con sede in Riccione (RN) - 
Via  Carpegna n.  9 P.IVA  02067170403,  che ha conseguito un punteggio pari  94,45 e 
offerto un  ribasso sull'importo posto a base di gara pari al 10,73% corrispondente ad  € 
172.616,04 oltre  oneri  della  sicurezza  pari  ad  €  6.000,00  e  quindi  per  un  importo 
contrattuale di €  178.616,04 oltre IVA nella misura del 22% ;

4) di demandare all'Ufficio Ragioneria il perfezionamento dell'impegno di spesa, a 
favore del soggetto indicato al precedente punto 3) dell'importo di  € 217.911,57  di cui € 
178.616,04 per lavori ed € 39.295,53 per la quota IVA come segue:
- quanto ad  € 122.714,06 sul capitolo 9902000  INSTALLAZIONE TELECAMERE DI 
SICUREZZA (FIN.  CTR  RER)  del  bilancio  pluriennale  2019/2021  annualità  2019, 
(impegno prenotato n.  778 con determina n.  246/2019) -  Codice Siope/Piano dei conti 
finanziario 2.02.01.04.002;
-  quanto  ad  €  95.197,51 sul  capitolo  9902002  INSTALLAZIONE TELECAMERE DI 
SICUREZZA (FIN. AVANZO) del bilancio previsione  di pluriennale 2019/2021 annualità 
2019, (impegno prenotato n. 909 con delibera di G.C. n. 111/2019)-  Codice Siope/Piano dei 
conti finanziario 2.02.01.004.002, 

5)  di perfezionare la quota dell'incentivo da destinare al personale dipendente ai 
sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (corrispondente al 2% dell'importo dei lavori 
previsti  in   progetto)  sul   capitolo  9902002  INSTALLAZIONE  TELECAMERE  DI 
SICUREZZA (FIN. AVANZO) del bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2019 (impegno 
prenotato n. 909 con delibera di G.C. n. 111/2019)- Codice Siope/Piano dei conti finanziario 
2.02.01.004.002 per un importo complessivo di € 3.981,76 suddiviso come segue:
- € 3.185,41 (pari al 80%) quota incentivante destinata al personale dipendente;
- € 796,35 (pari al 20%) quota da destinare al Fondo per l'Innovazione;
per i quali si provvederà in sede di riaccertamento residui ad inserire i relativi sub-impegni.

6) di dare atto che l'ufficio Ragioneria rispetto all'incentivo di cui al precedente punto 
5) provvederà alle relative scritture contabili negli appositi capitoli di entrata/uscita relativi alle 
spese di personale e al Fondo dell'innovazione;

7) di demandare all'Ufficio Ragioneria il perfezionamento dell'impegno di spesa di € 30,00 
sul   capitolo  9902002  INSTALLAZIONE  TELECAMERE  DI  SICUREZZA (FIN. 
AVANZO) del bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2019 (impegno prenotato n. 909 con 
delibera di G.C. n. 111/2019)- Codice Siope/Piano dei conti finanziario  2.02.01.004.002, a 
favore  di  ANAC  per  il  pagamento  del  contributo  tassa  gare  d'appalto,  per  il quale  si 
provvederà in sede di riaccertamento residui ad inserire il relativo sub-impegno. 
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8) di  ribadire che  la  sopracitata  ditta  appaltatrice,  in  riferimento  alla  Legge  n. 
136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti  
dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che la medesima ha presentato, ai sensi 
del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato  
come da moduli in atti depositati;

9) di dare atto che per l'intervento di cui alla presente determinazione è previsto il 
seguente cronoprogramma che sarà oggetto di successiva reimputazione degli impegni in  
sede di riaccertamento dei residui :

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

capitolo 9902000

descrizione capitolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESIDENZA 
SANITARIA  ASSISTITA  R.S.A.:  REALIZZAZIONE 
SEDE AVIS

descrizione SAL o fasi Importo (€) Esigibilità (data fatt.)

Consegna lavori MARZO  2020

1°  SAL 70.000,00 APRILE  2020

2°  ed ultimo SAL 147.911,57 GIUGNO 2020

10)  di approvare,  altresì,  l'assestamento del  quadro economico progettuale così 
come risulta riportato in premessa sulla base di quanto proposto dal tecnico progettista;

11)   di dare atto che il RUP è il Dott. Baldino Gaddi,  Dirigente  del Settore 5;

12)  di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari 
per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;  
      

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  30/01/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / Infocert Spa
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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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