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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

POLIZIA LOCALE 

 

 

N. 486 DEL 20/11/2019 

 

 

OGGETTO:  Ampiamento sistema di videosorveglianza comunale ed aggiornamento 

software di gestione immagini - affidamento a Newtech Informatica Srl - CIG 

Z6E2A26EE6           

 

 

Responsabile dell’area: Dott. Roberto DE FILIPPO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Accertata la necessità di provvedere all'ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale 

aumentando i punti oggetto di registrazione e provvedendo al miglioramento del software di gestione 

delle immagini finalizzato alla creazione del database sui veicoli in transito al fine di ottimizzare 

l'eventuale ricerca di veicoli per ragioni di polizia giudiziaria ed amministrativa; 

 

Provveduto ad inviare alla Prefettura di Torino le comunicazioni di competenza; 

 

Rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il 

ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, prevede, per le forniture oggetto del presente 

provvedimento di importo sotto la soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) - ai sensi delle Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 comma 450 e nel 

rispetto del D.P.R. 207 del 05.10.2007 - utilizzando la piattaforma degli Acquisti in rete della 

Pubblica Amministrazione.  

 

Accertato che sulla piattaforma MEPA sono presenti prodotti per la fornitura in oggetto.  

 

Viste le disposizioni in materia di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, e precisamente: - l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; - le linee guida 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26/10/2016 "Procedure per l'affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al Decreto Legislativo 

19/04/2017 , n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018.  

 

In relazione alla natura del contratto, al valore della spesa e alla specificità della fornitura, per 

l'affidamento in oggetto, di importo inferiore a € 40.000,00, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , mediante affidamento diretto, tramite il sistema 

MEPA. 

 

Valutato che la ditta Newtech Informatica Srl  ha attualmente in gestione il sistema di 

videosorveglianza comunale, che il nuovo sistema dovrà integrarsi con quello già esistente ed è in 

grado di provvedere alla fornitura richiesta; 

  

Dato atto, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver provveduto ad 

emettere, tramite il portale Mepa, la trattativa diretta numero 1110249; 

 

 

 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità; 

  

 Accertata la disponibilità di bilancio; 

 

 Acquisito il CIG relativo alla fornitura in oggetto; 
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 Dato atto che è agli atti la dichiarazione della ditta in parola circa la tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi della Legge 136/2000 e smi ed alla data odierna la società in parola risulta in regola 

con il DURC; 

  

 

DETERMINA 

 

 

1. Di dare atto che il CIG relativo a tale fornitura è il seguente Z6E2A26EE6; 

 

2. Di  affidare alla ditta Newtech Informatica Srl con sede in Costigliole d'Asti, Via Alba 41, P. IVA 

01632740054 la fornitura dei beni  indicati in premessa; 

 

3. di impegnare, per le motivazioni in premessa citate – la somma totale di  €. 28000,00 a carico del  

capitolo 4602 denominato “Impianto di videosorveglianza” codice di bilancio 03.02.2 Piano dei 

conti U.2.02.01.04.002. 

 

4. Di dare atto che i pagamenti dei corrispettivi come sopra impegnati avverrà entro 30 giorni 

decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture, risultante dalla registrazione al protocollo del 

Comune.  

 

5. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è il dott. Roberto De Filippo Comandante della Polizia Locale. 

 

6. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 , proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti 

il T.A.R. Piemonte o qualora ricorra il caso - proposizione di  Ricorso Straordinario al Capo 

dello Stato. 

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott. Roberto DE FILIPPO 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z6E2A26EE6 POLIZIA MUNICIPALE 2019 687 03022 4602 100 U.2.02.01.04.002 28.000,00 NEWTECH INFORMATICA S.R.L. 
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Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


