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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
N. 187 DEL 04/12/2019

OGGETTO: "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi
di videosorveglianza". "Progetto di un sistema di videosorveglianza finalizzato alla
sicurezza urbana e al controllo del territorio comunale". Affidamento incarico di
esecuzione mediante MEPA/CONSIP. Aggiudicazione definitiva. - Rif. C.U.P. n.
H84I19000560005 - Rif. C.I.G. n. 8118690AEC.

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di dicembre nel suo ufficio il
responsabile DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO ha assunto la seguente
determinazione:

Det. N. 187/2019/TECNICO-MANUTENTIVO

OGGETTO: "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di
videosorveglianza". "Progetto di un sistema di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza urbana e
al controllo del territorio comunale". Affidamento incarico di esecuzione mediante
MEPA/CONSIP. Aggiudicazione definitiva. - Rif. C.U.P. n. H84I19000560005 - Rif. C.I.G. n.
8118690AEC.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Bollengo possiede diversi stabili, tra cui:
- l’edificio municipale sito in Piazza Statuto n. 1 comprensivo di tettoia;
- l’edificio adibito a rimessa veicoli sito in Via Rialetto;
- gli impianti sportivi “G. Gaglione” siti in Via Biella, dove sono presenti un salone pluriuso, un
campo da calcetto ed un impianto per il gioco del calcio, completo di tribune e spogliatoi;
- il centro tennis “G. Bravo” sito in Via delle Scuole;
- il campanile comunale sito nei pressi del Castello di Bollengo;
- il lavatoio comunale sito in Via G. Ceresa Rossetto;
- la Chiesetta di S. Rocco sita in Piazza Saragat;
- la Chiesetta dei “SS. Pietro e Paolo in Pessano” sita in Strada Piane Inferiori;
- il Campanile Romanico di “S. Martino” sito in Località S. Martino;
- gli edifici adibiti a complessi scolastici siti in Via delle Scuole n. 2 e 4, comprensivi della Scuola
Primaria “S. Pertini” e della Scuola dell’Infanzia “Mons. G. Testore” con annessa palestra;
- l’edificio adibito a centro sociale “A. & C. Olivetti” di Via P. Cossavella n. 44;
- l’edificio adibito a sede della Pro-Loco sito in Via P. Cossavella;
- l’edificio polifunzionale denominato “La Nuova Torre” sito in Via P. Cossavella n. 2;
- il cimitero comunale;
- l’edificio “Ex Circolo Dopolavoro” di recente costruzione sito in Via G. Cossavella n. 44;
PREMESSO, inoltre, che il Comune di Bollengo possiede una vastità di territorio che si estende
dalla pianura alla collina e non in ultimo lo stesso è attraversato da una viabilità comprendente
alcuni tratti viari di proprietà della Città Metropolitana di Torino, in particolare la Ex S.S. n. 228 del
Lago di Viverone, la Ex S.S. 338 di Mongrando, la S.P. n. 80 di Caravino e la S.P. n. 236 BollengoPalazzo-Piverone, dove i passaggi dei mezzi di trasporto rappresentano un considerevole numero di
passaggi, legati anche alla posizione del territorio stesso;
PREMESSO che in tempi recenti si sono verificati fenomeni di criminalità a danno di alcuni
cittadini e famiglie, con forte impatto sociale dei medesimi, solo fortunatamente conclusi senza
pesanti conseguenze per le vittime;
CONSIDERATO inoltre che nei siti vicini al polo scolastico ed alla zona cimiteriale si verificano
ripetutamente numerosi furti dalle auto in sosta;
PREMESSO che il Comune di Bollengo ha ritenuto necessario attivare un servizio di
videosorveglianza sul territorio comunale per le seguenti finalità:
1)
Prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite o di episodi di microcriminalità
che, perpetrati nel territorio comunale, possono determinare danno ai beni di proprietà o in
gestione dell’Amministrazione Comunale;
2)
Rilevazione di dati da mettere a disposizione delle forze dell’ordine, in un quadro di
collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia locale;
3)
Attivazione di un sistema di supporto alla Protezione Civile del territorio comunale;

4)

Identificazione, in tempo reale, di situazioni caotiche o di imminente pericolo dovute al
traffico veicolare, in maniera tale da consentire un tempestivo intervento da parte della Polizia
Municipale;
5)
Rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei
piani comunali del traffico;
VISTO il D.M. 31 gennaio 2018 (G.U. n. 57 del 09-03-2018), in materia di finanziamenti per
l’installazione di sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
VISTE le indicazioni del Ministero dell’Interno relativamente alla presentazione della “Richiesta di
finanziamento, a valere sui “Fondi di riserva e speciali” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle Finanza, fissato in 7 milioni di euro per l’anno 2015 ed in 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro
dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell’art. 5,
comma 2-quater, del “decreto legge n. 14 del 2017””;
VISTA la nota del 23.04.2018 trasmessa dalla Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale di
Governo, avente ad oggetto: “Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi
di Videosorveglianza”, assunta al ns. prot. n. 1410 del 24.04.2018;
VISTO che le presentazioni delle istanze di contributo si potranno indirizzare esclusivamente
mediante invio di PEC alla Prefettura di Torino – Area I Ordine e Sicurezza Pubblica all’indirizzo
protocollo.prefto@pec.interno.it, entro e non oltre il 30 giugno 2018;
VISTO che, per predisporre la richiesta, occorre essere in possesso di idonea progettazione e
l’Ufficio Tecnico Comunale non possiede le qualifiche per poter redigere un progetto adeguato alle
esigenze richieste e riscontrate, oltre al carico di lavoro esistente, come accertato e verificato dal
Responsabile del Procedimento;
PRESO ATTO che l’Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza dei propri abitanti, nonché
delle proprie strutture ed immobili e di ogni qualsivoglia persona presente nel territorio comunale,
ha dato indirizzo per procedere con l’affidamento dell’incarico ad un professionista di fiducia
dell’Ente e le cui capacità tecniche siano riconosciute e che possa analizzare la situazione presente e
studiare la soluzione progettuale che più si addica alla realizzazione dell’impianto di
videosorveglianza comunale;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 081/2018 del
14.05.2018, avente ad oggetto: “"Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di
sistemi di Videosorveglianza". Affidamento incarico per la redazione del progetto preliminare. Rif. C.I.G. n. ZC323F4FBF.” all’Ing. Jean-Paul GRANGE di Pontey (AO);
VISTA la trasmissione del “Progetto di un sistema di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza
urbana e al controllo del territorio comunale” redatto dall’Ing. Jean-Paul GRANGE di Pontey (AO)
ed assunto al ns. prot. n. 1783 del 30.05.2018, che si compone dei seguenti documenti:
Elaborato 1: Relazione Tecnico-Illustrativa
Elaborato 2: Computo Metrico
Elaborato 3: Cronoprogramma
Elaborato 4: Piano Manutenzione
T1-PlanimetriaGenerale
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 047/2018 del 12.06.2018, avente ad
oggetto: “"Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di

videosorveglianza". Approvazione della progettazione di primo livello ai sensi dell'art. 23 del
D.Lgs. 50/2016.” nell’importo complessivo di €. 68.468,17 di cui €. 49.665,00 per lavori ed €.
1.419,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA la nota prot. n. 119770 – Servizio I del 10.07.2019, trasmessa dalla Prefettura di Torino –
Ufficio Territoriale di Governo, avente ad oggetto: “Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito, con modificazioni, della legge
18 aprile 2017, n. 48. Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di
videosorveglianza”, assunta al ns. prot. n. 2198 del 17.07.2019, con la quale è stato comunicato che
il Comune di Bollengo è stato ammesso al finanziamento per l’importo di €. 51.351,13 comprensivo
di IVA ed al netto del cofinanziamento previsto;
RILEVATO che nella nota di cui sopra, viene evidenziato che il progetto ammesso a
finanziamento deve essere reso esecutivo entro 120 gironi dalla data della nota, ai sensi degli art. 8
comma 3, e 9, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2018;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 129/2019 del
30.07.2019, avente ad oggetto: “"Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di
sistemi di Videosorveglianza". Affidamento incarico per la redazione del progetto definitivoesecutivo. - Rif. C.I.G. n. ZC323F4FBF.” all’Ing. Jean-Paul GRANGE di Pontey (AO);
VISTA la trasmissione del “Progetto di un sistema di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza
urbana e al controllo del territorio comunale” redatto dall’Ing. Jean-Paul GRANGE di Pontey (AO)
ed assunto al ns. prot. n. 3311 del 04.11.2019, nell’importo complessivo di €. 94.268,12, di cui €.
70.812,50 per lavori ed €. 23.455,62 somme a disposizione, che si compone dei seguenti
documenti:
Elaborato 1: Relazione Tecnico-Illustrativa
Elaborato 2: Computo Metrico e Quadro economico
Elaborato 3: Cronoprogramma
Elaborato 4: Piano Manutenzione
Elaborato 5: Schema di contratto
Elaborato 6: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
Elaborato 7: Capitolato speciale d’appalto
T1-Planimetria Generale
VISTO che la spesa complessiva di €. 94.268,12 trova copertura nello stanziamento di bilancio
all’Intervento 01.05.2 (ex cap. 2902/99) del Bilancio 2019 ad oggetto: “Acquisto e installazione
telecamere” che sarà finanziato per €. 51.351,13 con contributo dello Stato e per la restante quota di
€. 42.916,99 con fondi propri di Bilancio;
RICHIAMATO l’Art. 36. (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in
particolare il comma 2, lettera b), in quanto trattasi di affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 200.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove
esistenti, di tre operatori economici, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37 e dal
Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32;
RILEVATO che nella nota prot. n. 119770 – Servizio I del 10.07.2019, trasmessa dalla Prefettura
di Torino – Ufficio Territoriale di Governo, avente ad oggetto: “Decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito, con modificazioni,
della legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di
sistemi di videosorveglianza”, assunta al ns. prot. n. 2198 del 17.07.2019, viene inoltre evidenziato

che per il progetto ammesso a finanziamento la determinazione a contrattare deve essere assunta
entro 30 giorni degli estremi di approvazione della progettazione stessa;
CONSIDERATA l’urgenza, di procedere all’appalto dei lavori in oggetto e quindi all’affidamento
degli stessi mediante ricorso alla procedura di affidamento diretto previa consultazione, ove
esistenti, di tre operatori economici, con il criterio della “Gara ad offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera B) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 192 del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000 che prescrive l’adozione di apposita
preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 179/2019 del
26.11.2019, avente ad oggetto: “"Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di
sistemi di videosorveglianza". "Progetto di un sistema di videosorveglianza finalizzato alla
sicurezza urbana e al controllo del territorio comunale". Determina a contrattare (Art.192 Testo
Unico n. 267 del 18/08/2000) - Indizione di gara mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera B) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. - Rif. C.U.P. n. H84I19000560005 - Rif. C.I.G.
n. 8118690AEC.” per quel che riguarda l’affidamento mediante ricorso alla procedura di
affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici, con il criterio
della “Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera B)
del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo della piattaforma Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) delle lavorazioni di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che la tipologia di servizio di cui trattasi risultava presente sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per quanto riguarda:
• Bandi / Categorie oggetto della RdO: BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio
RILEVATO che attraverso l’utilizzo del M.E.P.A. sono state selezionate tramite procedura online
denominata “richiesta di offerta – n. identificativo della RdO 2458158 denominata “Impianto di
Videosorveglianza” in data 26.11.2019, i seguenti operatori economici iscritti in grado di fornire il
servizio di cui trattasi, ovvero:
• Ditta “B.B.BELL s.p.a.” di Torino (TO) Corso Svizzera n. 185 – 10149 – p.iva 08666990018;
• Ditta “E2ELETTRONICA di Enrici O & C s.a.s.” di Cuneo (CN) Via degli Artigiani n. 6 –
12100 – p.iva 00796460046;
• Ditta “ISILINE s.r.l.” di Saluzzo (CN) Via G. Marconi n. 2 – 12037 – p.iva 02462070042
VISTA l’offerta con identificativo univoco n. 5954506 in data 02.12.2019 – n. identificativo della
RdO 2458158 denominata “Impianto di Videosorveglianza” in data 26.11.2019, sul M.E.P.A. della
Ditta “B.B.BELL s.p.a.” di Torino (TO), e che si allega alla presente, che per l’effettuazione dei
lavori inerenti i “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di
videosorveglianza. Progetto di un sistema di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza urbana e al
controllo del territorio comunale”, la stessa indica un importo di €. 70.000,00 oltre IVA al 22%;
VISTE le documentazioni allegate alle presentazione dell’offerta – n. identificativo univoco n.
5954506 in data 02.12.2019, sul M.E.P.A. per quel che riguarda la Ditta “B.B.BELL s.p.a.” di
Torino (TO), nonché il documento “stipula_RDO_t2458158_l1_p5954506” emesso dal portale
M.E.P.A. in data 04.12.2019;
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA
1) Di affidare ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera
b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37 e dal
Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, mediante procedura online denominata RdO 2458158
denominata “Impianto di Videosorveglianza” in data 26.11.2019, nonché il documento
“stipula_RDO_t2458158_l1_p5954506” emesso dal portale M.E.P.A. in data 04.12.2019. ai
sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., alla Ditta “B.B.BELL s.p.a.” di Torino (TO) i
lavori inerenti i “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di
videosorveglianza. Progetto di un sistema di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza urbana
e al controllo del territorio comunale” descritti in premessa e pertanto, si ritiene di affidarle la
predetta effettuazione, nell’importo di €. 70.000,00 oltre IVA al 22%, così come risulta
dall’offerta – n. identificativo univoco n. 5954506 in data 02.12.2019 allegato alla presente;
2) Di approvare il prospetto di aggiudicazione allegato alla presente;
3) Di aggiudicare definitivamente i lavori inerenti i “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e
installazione di sistemi di videosorveglianza. Progetto di un sistema di videosorveglianza
finalizzato alla sicurezza urbana e al controllo del territorio comunale” alla Ditta “B.B.BELL
s.p.a.” di Torino (TO), come da documento “stipula_RDO_t2458158_l1_p5954506” emesso dal
portale M.E.P.A. in data 04.12.2019 ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
4) Di impegnare a favore della Ditta “B.B.BELL s.p.a.” di Torino (TO) l’importo totale di €.
85.400,00 (€. 70.000,00 più €. 15.400,00 IVA al 22%);
5) Di imputare la spesa complessiva di €. 85.400,00 all’intervento 01.05.2 (ex cap. 2902/99) del
Bilancio 2019, ad oggetto: “Acquisto e installazione telecamere”, finanziato con contributo
dello Stato e con fondi propri di Bilancio;
6) Di provvedere alla liquidazione delle spese, procedendo al pagamento su presentazione di
regolari fatture elettroniche, obbligatorie a far data dal 31 marzo 2015, a seguito di segnalazione
di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva,
rimanendo inteso che l’effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche
avverrà esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso
l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, nonché a seguito dell’accertamento della regolare posizione della suddetta Ditta per
quanto riguarda la regolarità degli oneri contributivi.
Bollengo, lì 04.12.2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICOMANUTENTIVO
NARO Geom. Salvatore

La presente determinazione è stata comunicata al Segretario Comunale in data _____________.
Bollengo, lì __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
( NARO Geom. Salvatore)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per l’esecutività del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 167, si attesta:
 favorevole

 non favorevole

o

La seguente regolarità contabile:

o

La regolare copertura finanziaria del presente impegno di spesa.
N. Impegno
366/2019
/

o

Del
30/12/2019
30/12/2019

Capitolo
2902/99
/

La presente determinazione non comporta impegno di spesa

Bollengo, lì 30/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(CERVELLIN Daniela)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N.
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, (ai sensi dell’art.
124 del D.LGS 267/2000) , per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Bollengo, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)

_____________________________________________________________________________

