
Municipio Roma X
P.O. Gare e Contratti
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Ufficio Gare e Contratti

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CO/2567/2021 del 12/11/2021

NUMERO PROTOCOLLO CO/134356/2021 del 12/11/2021

OGGETTO: Nomina R.U.P. -Appalto lavori per la "Fornitura e posa in opera per la realizzazione del sistema di controllo intelligente degli
Accessi nel X Municipio per implementazione sicurezza dei cittadini (Progetto CIAXM) ". Impegno fondi e indizione di gara ai sensi del
D.Lgs.n.50/2016 comma 2 lett a ,come modificato dall'art.1 comma2 lett.a) della L.120/2020. Importo totale € 39.436,24.
CUPJ89J21015630004 SMARTCIG:ZC633C1297

IL DIRETTORE

GIACOMO GUASTELLA

Responsabile del procedimento: Ing.Luca Lucietti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIACOMO GUASTELLA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE

la Direttiva del Ministero dell'Interno n.558/SICPART/421.2/70 definisce le linee guida per consentire il trasferimento delle immagini rilevate da
un'impianto di videosorveglianza ad un sistema di storage per la memorizzazione delle stesse per motivi di sicurezza;

con Deliberazione n.26 del 17.09.20200 la Giunta del Municipio Roma X ha approvato il progetto definitivo con oggetto:CIAXM"Controllo intelligente
degli accessi nel X Municipio per implementazione sicurezza dei cittadini";

scopo del progetto è quello di realizzare un nuovo impianto di telecontrollo del traffico veicolare attraverso l'utilizzo della tecnologia AUTOMATIC
NUMBER PLATE RECOGNITION (ANPR) per la quale l'attività di identificazione si basa sull'analisi delle immagini acquisite tramite software (OCR);

il progetto CIAXM risulta avere una specifica connotazione legata all'attività di sicurezza pubblica afferente alla Questura,alla Prefettura- ufficio
territoriale del Governo di Roma Polizia di Stato, ed ha l'obiettivo principale di prevenire:

fatti criminosi attraverso un'azione di sorveglianza diretta degli accessi al territorio del Municipio Roma X ,che la presenza di telecamere è in
grado di esercitare;
garantire ordine e sicurezza pubblica , tramite la lettura e verifica delle targhe dei veicoli che transitano attraverso i punti principali di accesso
al territorio municipale;

il progetto prevede un puntuale controllo dei varchi di accesso al territorio Municipale tramite postazioni intelligenti per la lettura delle targhe e
contestuale verifica con il database, delle targhe, presso gli Organi preposti al fine di identificare eventuali accessi di mezzi inseriti in apposite liste;

la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di modificare, nell'ambito degli itinerari indicati, la posizione degli apparati di telecontrollo,a suo
insindacabile giudizio, per ragioni inerenti la gestione della sicurezza pubblica, previa verifica con l'Appaltatore , che la nuova localizzazione non
presenti condizioni operative tali da compromettere la conformità alle norme tecniche degli apparati e delle tecnologie fornite;

con D.D. n.1168 del 13.05.2021 si è provveduto all'accertamento del contributo regionale, in conto capitale, concesso per la "Realizzazione di sistemi
di videosorveglianza, acquisizione e gestione delle informazioni, riqualificazione delle aree", per l'importo di € 39.436,24 sul capitolo/articolo
42004214/11191 C.d.C.OTC accertamento n.2021/2346 ;

a seguito della Variazione di Bilancio n.341 del 06.08.2021 sono stati resi disponibili i fondi sul titolo finanziario 2.02.01.09.999(5MAC) C.D.R. OTC
Capitolo 2202213/40882 per € 39.436,24 relativamente ai lavori di cui sopra PT20211104 CUP J89J21015630004 - SMARTCIG:ZC633C1297;

CONSIDERATO CHE

l'Assessorato Ambiente Territorio e Sicurezza del Municipio Roma X, di concerto con la Direzione Tecnica del Municipio Roma X , ha individuato gli
accessi principali al territorio municipale, rappresentati dalla VIA DEL MARE - VIA OSTIENSE, VIA CRISTOFORO COLOMBO, VIA LITORANEA e VIALE DEL
PONTE DI TOR BOACCIANA;

considerato l'importo dell'appalto relativo alla " Fornitura e posa in opera per la realizzazione del sistema di controllo intelligente degli accessi nel X
Municipio per implementazione sicurezza cittadini (Progetto CIAXM)"- P.I.2021 PT20211104 CUPJ89J21015630004 SMARTCIGZC633C1297, la Direzione
Tecnica del Municipio Roma X, intende procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016, nel rispetto
dei criteri di rotazione;

con prot.CO121141 del 12.10.2021, la Direzione Tecnica del Municipio X ha predisposto il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

relazione tecnica
quadro economico
capitolato Speciale d'Appalto
computo metrico

il Quadro economico relativo al progetto è il seguente:

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI TELECONTROLLO ACCESSI € 31.227,80

ONERI PER LA SICUREZZA € 1.097,00

IMPORTO A BASE D'ASTA € 32.324,80

IVA 22% € 7.111,44

TOTALE € 39.436,24

per tutte le lavorazioni si fa riferimento ai prezzi contenuti nella Tariffa Prezzi della Regione Lazio - Anno 2012 - approvata con Delibera di Giunta di
Roma Capitale n. 197 del 08.05.2013;

occorre impegnare l’importo complessivo di € 39.436,24 per la "Realizzazione del sistema di controllo intelligente degli accessi nel X Municipio per
implementazione sicurezza cittadini" PT20211104 - Smart CIG ZC633C1297, sul capitolo/articolo 2202213/40882;
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ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Luca Lucietti;

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

Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte vigente;

Visto l’art.107 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea capitolina n.8 del 7.03.2013;

Vista la direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi,Circolari del Segretariato Generale prot.n.16149 del 26.05.2017 e
n.19114 del 26.06.2017;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa:

di nominare RUP del presente appalto L'Ing. Luca Lucietti ;

di approvare il progetto esecutivo prot. CO121141 del 12.10.2021 composto dai seguenti elaborati:

relazione tecnica
quadro economico
capitolato Speciale d'Appalto
computo metrico

di approvare il relativo Quadro economico complessivo che di seguito si riporta:

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI TELECONTROLLO ACCESSI € 31.227,80

ONERI PER LA SICUREZZA € 1.097,00

IMPORTO A BASE D'ASTA € 32.324,80

IVA 22% € 7.111,44

TOTALE € 39.436,24

di impegnare i fondi disponibili sul Bilancio 2021 per l'importo totale di € 39.436,24 come di seguito indicato:

sul capitolo /articolo 2202213/40882 (tit.2.02.01.09.999 5MAC) vincolati all'entrata E40201020011SIC OTC - RS,per € 39.436,24;

la somma complessiva di € 39.436,24 è finanziata con Fondi vincolati all'entrata E40201020011SIC - OTC -RS Cd.C OTC,sul Piano Finanziario
U2.02.01.09.999 5MAC Capitolo 2202213/40882 - Capitolo Entrata 4200421/11191 accertamento n.2021/2346;

di approvare l'indizione gara per l'individuazione del contraente mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016;

di attestare che nei confronti del RUP e di tutti gli altri oggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata l'insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Assunto imp. 2021/29772

Anno di Esercizio: 2021 
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Codice Soggetto: 7683

Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI

Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI

Partita IVA: 99999999999

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

2021 / 29772

APPROVAZIONE
PROGETTO E
INDIZIONE GARA
APPALTO
"FORNITURA E
POSA IN OPERA
REALIZZAZIONE
SISTEMA DI
CONTROLLO
INTELLIGENTE
ACCESSI MUN. X
PER
IMPLEMENTAZIONE
SICUREZZA
CITTADINI -
PROGETTO CIAXM

2202213 / 40882 2021 ZC633C1297 J89J21015630004 39.436,24
E403001191 /
E40201020011SIC OTC
- RS

PT20211104

IL DIRETTORE

GIACOMO GUASTELLA
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

DETTAGLIO_CUP_J89J21015630004.pdf

Determina_32916_13_05_2021_TL0000020102.pdf

CO20210121141-CO20210121141-145898960 q.e..pdf

CO20210121141-CO20210121141-145899060. r.t.pdf

CO20200093550-CO20200093550-129872488.pdf

chek list.pdf

smartcig.pdf

CO20210121141-CO121141 PROGETTO ESECUTIVO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.pdf

CO20210121141-CO121141 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.pdf
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