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OGGETTO:  FORNITURA  SISTEMA  PER  L'ADEGUAMENTO  ED 
IMPLEMENTAZIONE  DEL  SISTEMA  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  SUL 
TERRITORIO COMUNALE.  AGGIUDICAZIONE. CIG 7571013592.

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Richiamati:
-la Deliberazione di C.C. n.89 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è  
stato approvato  il  Bilancio  di  previsione  2018/2020 e  relativi  allegati  e  della  nota  di  
aggiornamento al DUP ( documento unico di programmazione ) 2018/2020;
- deliberazione di G.C. n° 35 del 28/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato in via definitiva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2018-2020 
con l'attribuzione ai Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie per l'espletamento delle 
attività di gestione di competenza;
-l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai responsabili dei 
servizi  la  competenza  all’adozione  degli  atti  di  gestione,  compresi  i  provvedimenti  che  
comportano impegno di spesa;
-il  Decreto  del  Sindaco  n.  437/2018  con  il  quale  il  sottoscritto  veniva  confermato  
Comandante della Polizia Municipale di Altopascio;

Premesso che  con  Deliberazione  G.C.  Del  18.09.2017  è  stato  incaricato  il  Responsabile  della 
Polizia Municipale di procedere alla redazione di un progetto da sottoporre al Comitato Provinciale 
per  l'ordine  e  la  Sicurezza  Pubblica,  riguardante  la  videosorveglianza  integrata,  finalizzato 
all'adeguamento ed eventuale implementazione del sistema di videosorveglianza attualmente in uso 
sul territorio comunale;

Dato atto che il  progetto è  stato esaminato  ed approvato dalla  Prefettura  di Lucca,  in  sede di 
Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia Territoriali, in data 12 settembre 2017, 
relativamente  al  sistema  “WATCH-DOG” ed  in  data  2  ottobre  2017,  relativamente  al  sistema 
“AMMODERNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA”;
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Dato atto  che il progetto  ha partecipato al bando della  Regione Toscana ai  sensi della L.R.T. 
n.38/2001 e che in data 12.12.2017 il Decreto n. 18.205 del 01.12.2017, "Politiche per la sicurezza  
urbana. Avviso Pubblico per la concessione, nell'anno 2017, di contributi agli enti locali toscani  
per lo svolgimento degli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza ai sensi della legge  
16 agosto 2001, n. 38, "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della  
comunità toscana". Approvazione graduatorie, concessione e liquidazione dei contributi.", ha visto 
approvato il progetto del Comune di Altopascio per l’intero importo di contributo erogabile per i 
Comuni sopra i 15.000 abitanti, per la somma di Euro 20.000.

Richiamata la Deliberazione C.C. n.85 del 17.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stata  approvata  l'adesione  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Lucca,  ai  sensi 
dell'art.37 comma 4 lettera C, del D.Lgs. n.50/2016 e lo schema di convenzione;
 
Dato atto che, per quanto sopra citato, la procedura di affidamento dell'appalto in oggetto a seguito 
di  adozione  della  Determinazione  n.448  del  06.07.2018  è  stata  condotta  dalla  Stazione  Unica 
Appaltante che, nella fattispecie,  è identificata nella Provincia di Lucca, la quale ha provveduto 
altresì all'acquisizione del Codice CIG n. 7571013592 ;

Preso  atto  della  documentazione  pervenuta  dall'Ufficio  Unico  Gare  della  Provincia  di  Lucca 
registrato al prot. n.23089  del 29.08.2018, che contiene:
-verbale della procedura aperta su piattaforma START, prima seduta del  20.08.2018  
-verbale della procedura aperta su piattaforma START, seconda seduta del 28.08.2018
- graduatoria

Preso atto della proposta di aggiudicazione in favore della Ditta ILES s.r.l. con sede in Prato (PO) 
Via F. Vannetti Donnini n.81/1 P.I. 00259280972, sotto tutte le riserve di legge nonché sotto tutte le 
ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara, per l'offerta con ribasso del    30,28 %;

Dato atto  che sono stati  acquisiti  il  DURC e  la  dichiarazione  di  cui  all'art.80  D.Lgs.50/2016, 
conservati  agli  atti,  e  che  la  documentazione  amministrativa,  relativa  alla  Ditta,  è  in  corso  di 
acquisizione  da  parte  dell'ufficio  Unico  Gare  della  Provincia  di  Lucca  e  sarà  trasmessa  dalla 
Stazione Unica Appaltante non appena acquisita;

Ritenuto  di  approvare,  ai  sensi  dell'art.33  c.1  D.Lgs.  n.50/2016  la  proposta  di  aggiudicazione 
emersa  a  seguito  delle  risultanze  di  cui  ai  verbali  delle  operazioni  di  gara  e  procedere 
all'affidamento, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 alla Società Ditta ILES s.r.l. con sede in 
Prato (PO) Via F. Vannetti Donnini n.81/1 P.I. 00259280972 per un importo di Euro               oltre 
IVA       

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  30  c.7  del  D.Lgs.  n.50/2016,  l'efficacia  dell'aggiudicazione  è 
subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 dello stesso Codice, oltre che alla 
verifiche  da  effettuare  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  professionale,  di  capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale;
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Dato atto  che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 147Bis del D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

Visti il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

• il vigente Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
• - il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:
1) DI APPROVARE  i verbali della Commissione di gara e specificamente i verbali di gara 

n.1  del  20.08.2018  e  n.2   del  28.08.2018  e  la  graduatoria,  allegati  alla  presente 
determinazione di cui fanno parte integrante e sostanziale

2) DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione della Commissione per la gara relativa alla 
“Fornitura sistema per l'adeguamento ed implementazione del sistema di videosorveglianza  
sul territorio comunale” ed aggiudicare pertanto alla Ditta ILES s.r.l. con sede in Prato (PO) 
Via F. Vannetti Donnini n.81/1 P.I. 00259280972 che ha offerto un ribasso pari al  30,28% 
per l'importo di € 78.003,75 oltre iva 22% per un importo complessivo di € 95.164,58;

3) DI CONFERMARE l'imputazione assunta con Determinazione R.G. n.448 del 06.07.2018 
ai capitoli sotto indicati, tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara:
-€     20.000,00  al  capitolo  03012.02.0101  “Contributo  RT  per  videosorveglianza” 
Imp.95207
-€   75.164,58  al  capitolo  03012.02.0401  “Acquisto  attrezzature  vigilanza  A.  Vinc.” 
Imp.95208, dando atto dell'economia di € 24.835,42
-€    17.925,20 al capitolo 03012.02.0100 “Acquisto radio ed attrezzature vigilanza P.M.” 
Imp.95209, dando atto d ell'economia per l importo di € 17.369,05

4) DI  DARE  ATTO  che,  ai  sensi  dell'art.  30  c.7  del  D.Lgs.  n.50/2016,  l'efficacia 
dell'aggiudicazione è subordinata  alla  verifica del possesso dei requisiti  di  cui all'art.  80 
dello stesso Codice, oltre che alla verifiche da effettuare circa il possesso dei requisiti di 
idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

5) DI STABILIRE che la presente determina sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”  del  sito  istituzionale  del  Comune  di  Altopascio,  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell'art.23 c.1 lett. b) del D.Lgs. n.33/2013.

6) DI  DARE  ATTO che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dott.  Daniele  Zucconi, 
Responsabile del Settore Polizia Municipale.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme 
sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su 
supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
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Ufficio Polizia Municipale
Ufficio Ragioneria
Ufficio Economato

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
ZUCCONI DANIELE / ArubaPEC 

S.p.A.
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 
la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00.

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

2018 CONTRIBUTO R.T. PER 
VIDEOSORVEGLIANZA (E 

40200.01.0134)

03012.02.0101 95207 20.000,00

2018 ACQUISTO ATTREZZATURE 
VIGILANZA A.VINC

03012.02.0401 95208 100.000,00

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Altopascio, lì  29/08/2018 Il Responsabile
Baldacci Silvana / Arubapec S.p.a.
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