
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Secondarie
U.O. Impianti Tecnologici
UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO DI VIGILANZA DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ALL' UFFICIO AFFIDAMENTO
E VIGILANZA CONCESSIONE GAS - ROMA ATEM 1, ESTINTORI E FONTANE. RAPPORTI CON LA STRADA DEI PARCHI S.P.A. GESTIONE
BILANCIO - IMPIANTI SPECIALI SU SCUOLE, UFFICI, SALA SISTEMA ROMA, MUSEI, SOTTOVIA, FOTOVOLTAICO. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/642/2019 del  30/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/107681/2019 del  30/05/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgvo
50/2016 e ss.mm.ii. attraverso il sistema della Richiesta di Offerta in MePA per la fornitura di Telecamere per
adeguamento IP e sostituzione degli impianti speciali e di videosorveglianza della Sala Sistema Roma di
pertinenza di Roma Capitale. Importo di € 39.900,00, oltre € 8.778 per IVA al 22%. SMART CIG: ZE92890649 

IL DIRETTORE

PAOLO CAFAGGI

Responsabile procedimento: Ing. Massimo Iecher

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CAFAGGI

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

che l’Unità Organizzativa Impianti Tecnologici del Dipartimento S.I.M.U. gestisce la manutenzione degli impianti
speciali e di videosorveglianza di pertinenza della “Sala Sistema Roma” della Polizia Locale di Roma Capitale;
che la Sala Sistema Roma è il centro di monitoraggio che convoglia tutti i dati provenienti dalle telecamere installate
nei punti nevralgici della Capitale;
che infatti tramite Sala Sistema Roma vengono rigenerati e veicolati i Flussi presso le sale Di Polizia di Stato,
Carabinieri, e Guardia di Finanza, rappresentando la predetta Sala Sistema Roma un nodo fondamentale ai fini della
tutela e sicurezza del territorio capitolino;
che un'unica unità centralizzata garantisce un maggiore controllo e un repentino intervento in caso di emergenza;
che, pertanto, è interesse di questa Amministrazione poter assicurare e mantenere l’efficienza dei sistemi di
Videosorveglianza;
che molti dei citati sistemi di Videosorveglianza, ormai installati già da alcuni anni, sono obsoleti e/o hanno raggiunto
il loro “fine vita”;
che, oltretutto, per raggiungere uno “standard tecnologico comune” dei sistemi, al fine di consentire un’effettiva
fruibilità dei contenuti video tra tutti i soggetti istituzionali deputati, il sistema di video sorveglianza si dovrà basare su
un'architettura di rete IP che permette la connessione tra gli apparati di campo e le sale apparati/sale controllo;
che, di conseguenza, le telecamere dovranno essere compatibili con la tecnologia IP, a sostituzione delle telecamere a
funzionamento analogico, ormai difficilmente reperibili sul mercato e non riparabili;
che, l’importanza di dotarsi di un efficiente sistema di Videosorveglianza, con standard tecnologici uniformi, è
sottolineato e disposto dalla Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale,
Circolare n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012;
che per raggiungere l’obiettivo di ammodernamento, come evidenziato nella relazione tecnica acquisita al protocollo
interno n. 98 del 24/05/2019, si rende necessario l’acquisto di alcune telecamere complete di accessori per il
montaggio ed il collegamento, compatibili al 100 % con i sistemi attualmente installati;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

che, secondo quanto disposto dall’art. 7 del DL 52/2011, convertito nella Legge 94/2012, circa l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per
l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il Responsabile del Procedimento,
Ing. Massimo Iecher, ha provveduto a verificare la possibilità di esperire una procedura per la fornitura in oggetto
mediante gli strumenti messi a disposizione da CONSIP SpA;
che è stata verificata:
1. l’assenza di convenzioni specifiche cui aderire;
2. la presenza sul mercato elettronico MePA di prodotti che soddisfano le caratteristiche richieste;
che ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 l’oggetto del contratto è stato individuato nell’affidamento della
predetta fornitura di Telecamere per adeguamento IP e sostituzione degli impianti speciali e di videosorveglianza della
Sala Sistema Roma al minor prezzo ad un operatore economico da individuarsi a seguito di richiesta di offerta RdO in
MePA, rivolta agli operatori del settore accreditati nel portale CONSIP;
che la modalità di scelta del contraente sul sito www.acquistiinretepa.it garantisce l’osservanza dei principi di non
discriminazione, correttezza e libera concorrenza, ampiamente garantiti e rispettati in quanto, l’apertura iniziale del
mercato, è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel Mercato elettronico da parte della CONSIP,
mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema
della richiesta di offerta, inviata ad operatori economici accreditati nel portale CONSIP, gestito per via telematica;
che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, l’utilizzo della piattaforma ME.PA. non richiede il
rispetto del termine dilatorio di cui al precedente comma 9 per la stipula del contratto;
che il RUP è l’Ing. Massimo Iecher;
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che lo SMART CIG relativo al presente appalto è il seguente: ZEF257C327;
che si procederà all’aggiudicazione ed al conseguente affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgvo
50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida;
che per quanto sopra occorre impegnare la somma complessiva pari ad € 48.678,00, di cui € 39.900,00, ed € 8.778 per
IVA 22%, sul Titolo I intervento U1030209 004 03SS del C.d.R. 0PM su fondi vincolati all'Entrata E30202010042
AAV 0PA - Bilancio 2019;
che non è necessaria la compilazione della matrice COAN in quanto C.d.R. di altra struttura;
che al pagamento del corrispettivo si provvederà con successiva Determinazione Dirigenziale a seguito di
presentazione di regolare fattura previa consegna e verifica di regolarità della fornitura di cui trattasi.
che la presente procedura soggiace agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, l’impresa aggiudicataria sarà sottoposta al controllo
"antipantouflage";
rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente
regolamento di Roma Capitale per la disciplina dei controlli interni;
vista la relazione tecnica acquisita al protocollo interno alla U.O. Impianti Tecnologici n.  98 del 24/05/2019;
viste le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
(G.U. n. 265/2012);
visto il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato dall’Assemblea Capitolina n. 143 del 21/12/2018;
visto l’allegato “Elenco delle Voci di spesa gestite in odo centralizzato (centri di responsabilità) – Allegato al PEG
degli Enti Locali 2018-2020 (D.Lgs 118/2011) di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 112/2018”
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 di Roma Capitale;
dato atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel regolamento
del sistema integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del
06.05.2016;
dato atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del
26/5/17;
vista la Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale, Circolare n.
558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012;
visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
visto il DL 52/2011, convertito nella Legge 94/2012;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:
1) di indire, attraverso il sistema della Richiesta di Offerta in MePA rivolta agli operatori del settore accreditati nel
portale CONSIP, l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii. per la
fornitura di Telecamere per adeguamento IP e sostituzione degli impianti speciali e di videosorveglianza della Sala
Sistema Roma di pertinenza di Roma Capitale per l’importo di € 39.900,00, oltre € 8.778 per IVA al 22%.
SMART CIG: ZE92890649
2) di stabilire che si procederà all’aggiudicazione mediante RDO con il criterio del minor prezzo e che si procederà
all’affidamento, anche in presenza di una sola offerta valida;
3) di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non sarà soggetto al termine dilatorio di cui
all’art. 32, co. 10 del D.L.gs. 50/2016 e che, ai sensi dell’art. 29 medesimo D. Lgs, tutti gli atti relativi a codesta
procedura saranno pubblicati sul profilo del committente in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2016;
4) di impegnare, sul Titolo I, sull’intervento U1.03.02.09.004 03SS – 0PM su fondi vincolati all'Entrata E30202010042
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AAV 0PA - Bilancio 2019, la somma complessiva di € 48.678,00, di cui €.39.900,00, oltre € 8.778 per IVA 22%;
5) di dare atto che al pagamento del corrispettivo si provvederà con successiva Determinazione Dirigenziale a seguito di
presentazione di regolare fattura previa consegna e verifica di regolarità della fornitura di cui trattasi.
6) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del
26/05/17;
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;
8)  di procedere agli obblighi di pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, ai
sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016;
9) di dare atto che la presente procedura soggiace agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010, nonché alle verifiche di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
Il presente provvedimento ottempera all’obbligo della check list secondo quanto stabilito nel regolamento del sistema
integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 37 del 06/05/2016.
 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
impegno 3190015888 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CAFAGGI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

smart_CIG.pdf 

relazione_tecnica_prot._int._n._98_del_24.05.2019_Ing._Iecher.pdf 

Direttiva_videosorveglianza_comunale_Min_Interno_558_224632_2_marzo_2012.pdf 

0008)_PEG_2018_2020_(Allegati).pdf 

CHECK_LIST_.pdf 
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