
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Secondarie
U.O. Impianti Tecnologici
SERVIZIO I – COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO II - supporto amministrativo agli Uffici: Gestione bilancio – Edifici Roma Capitale: realizzazione, gestione e manutenzione impianti elevatori –
Illuminazione Pubblica: Vigilanza e monitoraggio contratto ACEA – Impianto IP Strada dei Parchi S.p.A. tratto cittadino. Inquinamento Luminoso. –
Vigilanza e monitoraggio concessione per la distribuzione del Gas naturale nel territorio di Roma Capitale e nei comuni ATEM 1 – realizzazione, gestione
e manutenzione degli Impianti di videosorveglianza e sicurezza. – Realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di rilevazione e spegnimento
antincendio. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/1036/2019 del  23/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/185312/2019 del  23/09/2019

Oggetto: Aggiudicazione definitiva dell’appalto 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. Rimodulazione del quadro economico. Impresa: ELECTRONIC’S TIME S.r.l. p.iva 01893060739.
Periodo: durata di 30 giorni con inizio dalla data del Verbale di consegna dei lavori, fino al termine del periodo.
Importo di € 36.053,00, oltre € 7.931,66 per IVA al 22% per complessivi € 43.984,66 SMART CIG:
ZE92890649 

IL DIRETTORE

GIANCARLO BABUSCI

Responsabile procedimento: Ing. Massimo Iecher

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIANCARLO BABUSCI

(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 è interesse di questa Amministrazione poter assicurare e mantenere l’efficienza dei sistemi di Videosorveglianza,
alcuni dei quali installati già da alcuni anni, risultano obsoleti e/o hanno raggiunto il loro “fine vita”;
che occorre raggiungere uno “standard tecnologico comune” dei sistemi, al fine di consentire un’effettiva fruibilità dei
contenuti video tra tutti i soggetti istituzionali deputati al controllo secondo quanto 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, si è reso necessario l’acquisto di alcune telecamere complete di
accessori per il montaggio ed il collegamento, compatibili al 100 % con i sistemi attualmente installati;
che con Determinazione Dirigenziale rep. n. QN/642/2019 del 30/05/2019 prot. QN/107681/2019 è stata indetta,
attraverso il sistema della Richiesta di Offerta in MePA rivolta agli operatori del settore accreditati nel portale
CONSIP, la procedura per 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 €
8.778,00 per IVA al 22%;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

che l’aggiudicazione è avvenuta mediante RDO con il criterio del minor prezzo;
che, come risulta dalla RDO n. 2344477 del 26/07/2019, generata dalla piattaforma aquistinretepa.it, n. 2 operatori
economici, estratti automaticamente dall’elenco degli iscritti all’Area merceologica selezionata sulla piattaforma
Me.PA. di CONSIP S.p.A., hanno formulato alla scadenza fissata, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno
12/07/2019, la loro migliore offerta per l’affidamento della fornitura di cui trattasi e precisamente: 1) ELECTRONIC’S
TIME SRL e 2) SECURITY ACILIA SRL;
che come si evince dal richiamato documento “Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute” generato dal
Me.Pa. Protocollo QN 149570 del 26/07/2019  con RDO 2344477,  in data 16/07/2019 è stata eseguita l’apertura delle
buste amministrative e sono stati  verificati con esito positivo la completezza, la correttezza e la validità dei documenti
amministrativi richiesti, e tutti e due gli operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva di verifica
dell’offerta economica;
che, successivamente, nel medesimo giorno, sono state valutate, attraverso il Punto Ordinante Ing. Paolo Cafaggi, le
offerte economiche e precisamente:
ELECTRONIC'S TIME SRL con un importo di € 36.053,00;
SECURITY ACILIA SRL con un importo di € 38.820,80;
che, come si evince nella relazione tecnica acquisita al protocollo interno della U.O. Impianti Tecnologici n. 123 del
31/07/2019, è risultata aggiudicataria la Società ELECTRONIC'S TIME SRL, p.IVA 01893060739 con sede in 74015
Martina Franca (TA) Vico III Trieste n. 3, pec info@pec.electronicstime.it, con una offerta economica di € 36.053,00,
secondo il seguente quadro economico:

Quadro Economico NETTO  Importo IVA 22% Totale
Importo Fornitura €    36 053,00 €    7 931,66 €    43 984,66

che l’aggiudicazione della fornitura in oggetto è sotto condizione risolutiva del buon esito delle verifiche di legge;

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 documento di offerta e le ulteriori dichiarazioni richieste unitamente alla RdO per la stipula del contratto sono
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che il documento di offerta e le ulteriori dichiarazioni richieste unitamente alla RdO per la stipula del contratto sono
generati automaticamente dal sistema e l’impresa dovrà in tale sede sottoscriverlo digitalmente;
che al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva, in considerazione dell’offerta economica di cui sopra, occorre
procedere alla rimodulazione dell’impegno già assunto con la Determinazione Dirigenziale rep. n. QN/642/2019 del
30/05/2019 - creando un subimpegno, come segue:
impegno n. 2019/15888 per €. 43 984,66;
che al pagamento di detti lavori, si provvederà in una unica soluzione, e previa presentazione di fattura, debitamente
verificata e vistata, secondo il CPR sotto indicato:
Al 01.10.2019 - €    43 984,66
che l’Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi (DURC);
che l’Impresa si è conformata agli obblighi di cui all’art. 3 L. 13.08.2010 n. 136 (dichiarazione acquisita con prot.
QN/2019/170337 del 04.09.2019);
dato atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel piano
dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa approvato dal Segretario Generale con
Determinazione Dirigenziale rep. 51 del 05/06/2019 RC17447 in coerenza con il regolamento del sistema integrato dei
controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del 06.05.2016;
che lo SMART CIG relativo al presente appalto è il seguente: ZEF257C327;
attestata la congruità della spesa;
attestato l’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;
dato atto dei controlli antipantouflage ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 in corso;
dato atto che in conformità all’art. 32 comma 12 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il contratto è sottoposto alla condizione
sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della
stazione appaltante;
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;
visto il documento “Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute” generato dal Mepa Protocollo QN 149570
del 26/07/2019 con RDO 2344477;
vista la relazione tecnica acquisita al protocollo interno alla U.O. Impianti Tecnologici n. 123 del 31/07/2019;
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”;
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 D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;
 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa,
1) di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto 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
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(SMART CIG ZE92890649) all’Impresa: ELECTRONIC’S TIME S.r.l.. P. IVA 01893060739, con sede in
74015 Martina Franca (TA) Vico III Trieste n. 3, pec info@pec.electrinicstime.it;
indirizzo pec INFO@PEC.ELECTRONICSTIME.IT, per l’importo di € 36.053,00, oltre € 7.931,66 per IVA al 22% per
complessivi € 43.984,66,  per la durata di 30 giorni con inizio dalla data del Verbale di consegna dei lavori, fino al
termine del periodo;
2) di prendere atto che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgvo 50/2016, diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei residui requisiti richiesti;
Resta salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.
3) di procedere alla rimodulazione dell’impegno già assunto, con Determinazione Dirigenziale rep. 642/2019, con
creazione del sub-impegno, come di seguito:
impegno n. 2019/15888 per €. 43 984,66;
Al pagamento di detti lavori, si provvederà in una unica soluzione, e previa presentazione di fattura, debitamente
verificata e vistata, secondo il CPR sotto indicato:
Al 01.10.2019 - €. 43.984,66;
4) di dare atto che la l’impresa ha ottemperato agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010;
5)  di provvedere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016;
6)  di prendere atto che l’utilizzo della piattaforma MePA non richiede il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32,
punto 9, D. Lgs. 50/2016 per la stipula del contratto. Il rapporto contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art. dell’art.
32, comma quattordicesimo, del D. Lgs. n. 50/2016;
7) di dare atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel piano
dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa approvato dal Segretario Generale con
Determinazione dirigenziale rep. 51 del 05/06/2019 RC17447 in coerenza con il regolamento del sistema integrato dei
controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del 06.05.2016;
8)  di dare atto 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;
9)  di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10) 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;
11) di dare atto che sono in corso di espletamento i controlli ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter D. Lgs. 165/2001 (anti
pantouflage) ai fini della validità del contratto.

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Sub
impegno
Spesa

2019

1302449    / 91523   MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM -
POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA Impegno: 2019 /
15888  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.

1.03.02.09.00403
01

ELECTRONIC'S
TIME SRL 43.984,66

 CIG ZE92890649
 CUP  
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 Varia
Impegno in
Diminuzione

2019

1302449    / 91523   MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM -
POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA Impegno: 2019 /
15888  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.

1.03.02.09.00403
01

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

4.693,34

 CIG ZE92890649
 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

SUBIMPEGNO 2019/15888/1
RIDUZIONE SU IMP.2019/15888 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIANCARLO BABUSCI  

 
rif: 201900055708 Repertorio: QN /1036/2019 del 23/09/2019 Pagina 5 di 6

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

visura_CCIAA_Taranto.pdf 

smart_CIG.pdf 

Direttiva_videosorveglianza_comunale_Min_Interno_558_224632_2_marzo_2012.pdf 

certificato_INAIL_17298571.pdf 

0008)_PEG_2018_2020_(Allegati).pdf 

Determina_34850_27_05_2019_LG0502000004.pdf 

RDO_2344477_QN149570_del_26.07.2019.pdf 

relazione_tecnica_prot._interno_123_del_31.07.2019.pdf 

dichiarazione_flussi_finanziari_impresa_Electonic's_Time.pdf 

Dispatcher_protocollo_QN170337_del_04.09.2019.pdf 

modello_45_impresa_Electronic's_Time.pdf 

CHECK_LIST_AGGIUDICAZIONE_EL.T.pdf 
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