
CITTA’ DI VERCELLI

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA TERRITORIALE
SERVIZIO CENTRALE OPERATIVA, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Reg. Int. n. DT-125-2017

DETERMINAZIONE N. 116  del  23/01/2017

OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA AREA PISU, NUOVO 
PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA E INTEGRAZIONE APPARATI 
CENTRALE OPERATIVA POLIVALENTE COMANDO POLIZIA LOCALE. - 
AFFIDAMENTO E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. 6895175E66

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2969 del 2 dicembre 2016 si è stabilito di provvedere
all’avvio di una procedura negoziata per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza presso
l’Area Pisu, il nuovo parcheggio Stazione Ferroviaria e per l’integrazione di apparati presso la
Centrale Operativa Polivalente del Comando Polizia Locale mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.)
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa e contestualmente sono stati approvati lo schema di lettera d’invito e il relativo
capitolato di gara;

- che con R.D.O. n. 1458763, sono stati invitati cinque operatori economici specializzati in materia
di videosorveglianza a presentare entro le ore 12,00 del giorno 16 gennaio 2017 la propria migliore
offerta per la realizzazione delle attività in oggetto;

- che la spesa complessiva degli interventi in questione veniva stimata in € 170.000,00 secondo il
seguente quadro economico:

 A – Forniture 
Importo soggetto a ribasso d’asta € 135.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     4.344,27
Importo totale € 139.344,27 

 B - Somme a disposizione
I.V.A. 22% €   30.655,73;

Appurato:

- che entro il termine sopra indicato, sono pervenute le offerte delle ditte PROJECT
AUTOMATION SPA – Viale Elvezia  n. 42 – 20052 Monza (MB) e ALLSYSTEM 1 SRL - Strada
Trossi n. 38 – 13871 Verrone (BI);

- che con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 18 gennaio 2017 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice con il compito di valutare le offerte pervenute inerenti le attività in oggetto;

Considerato:



- che le operazioni di gara si sono svolte nei giorni 18/01/2017 e 19/01/2017, come risulta dal
“Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” creato dal Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione datato 19/01/2017 e depositato agli atti del Settore;
- che la Commissione Giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione della gara in favore della ditta
ALLSYSTEM 1 SRL - Strada Trossi n. 38 – 13871 Verrone (BI) C.F. e partita I.V.A.
01933640029, risultata miglior offerente con un punteggio pari a 83,50/100 e con un ribasso
sull’importo a base d’asta pari al 10,10%;

Rilevato:

- che per effetto della aggiudicazione di cui al presente provvedimento, risulta necessario
rimodulare il quadro economico degli interventi come segue:

 A – forniture 

Importo soggetto a ribasso d’asta   € 135.000,00

A dedurre il ribasso del 10,10% - €   13.635,00

Importo al netto del ribasso           € 121.365,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     4.344,27

Importo totale forniture € 125.709,27

 B - Somme a disposizione

I.V.A. 22% relativa all’importo totale del punto A €   27.656,03

Economie da ribasso d’asta €   16.634,70

Importo totale somme a disposizione €   44.290,73 

Totale generale € 170.000,00;

- che l’esecuzione delle attività di cui trattasi rientrano nel principio contabile di cui al D.Lgs
118/2001 punto 5 punto 4 trattandosi di fattispecie compresa nell’allegato I richiamato dall’art. 3 del
D.Lgs 50/2016;

Ritenuto  di verificare e approvare la proposta di aggiudicazione formulata;

Assodato  che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata:
- al positivo esito delle verifiche previste in merito all’accertamento della veridicità delle
dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario in sede di gara, così come previsto dall’art. 32 comma 7
del D.Lgs. n. 50/2016;
- all’avvenuta effettuazione delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione cui all’art. 76, comma 
5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Atteso  che si procederà, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione, al
perfezionamento dei rapporti con l’aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 32,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto  che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile
ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”;

Visti:  

- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.Lgs 50/2016;



DETERMINA

1) di prendere atto che dal “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” creato dal
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione datato 19/01/2017 depositato agli atti del
Settore, la Commissione Giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione della gara relativa alla
realizzazione di un impianto di videosorveglianza presso l’Area Pisu, il nuovo parcheggio Stazione
Ferroviaria e per l’integrazione di apparati presso la Centrale Operativa Polivalente del Comando
Polizia Locale in favore della ditta ALLSYSTEM 1 SRL - Strada Trossi n. 38 – 13871 Verrone (BI)
C.F. e partita I.V.A. 01933640029, risultata miglior offerente con un punteggio pari a 83,50/100 e
con un ribasso sull’importo a base d’asta pari al 10,10%;

2) di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al precedente punto;

3) di affidare alla ditta ALLSYSTEM 1 SRL - Strada Trossi n. 38 – 13871 Verrone (BI) C.F. e
partita I.V.A. 01933640029 l’esecuzione delle attività descritte al precedente punto 1, per l’importo
di € 153.365,30 I.V.A. 22% e oneri per la sicurezza compresi (€ 125.709,27 importo forniture e
oneri per la sicurezza +  € 27.656,03 I.V.A.);

4) di dare atto che la presente aggiudicazione acquisterà efficacia al positivo esito delle verifiche
previste in merito all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario
in sede di gara, così come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

5) di procedere ad effettuare le comunicazioni di avvenuta aggiudicazione cui all’art. 76, comma 5,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

6) di dare atto che ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione, si procederà al
perfezionamento dei rapporti con l’aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 32,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016, mediante le modalità previste nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

7) di approvare il quadro economico dell’intervento, così come rimodulato e formulato in premessa
confermando la spesa di € 170.000,00 che trova capienza finanziaria come da prospetto in calce;

8) di dare atto che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge 102/2009, di aver
preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

9) di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Direttore del Settore Finanziario,
Tributario e Sistemi Informativi;

10) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;

11) di dare atto che, al fine di garantire l’informazione, copia del provvedimento sarà pubblicata
all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Dati contabili:

Confermare importo 100.000,00 euro, capitolo 7974000 Bilancio 2016-2018 Esercizio 2017 
RR.PP. 2016, codice di bilancio 03.02.2.02, P.d.C. finanziario U.2.02.01.04.000 imp. 1493 nel 
seguente modo:



Importo 83.365,30 euro imp. 1493 sub..... - forniture
Importo 16.634,70 euro imp. 1493 sub..... - somme a disposizione 
Confermare importo 50.000,00 euro, capitolo 7974001 Bilancio 2016-2018 Esercizio 2017 
RR.PP. 2016, codice di bilancio 03.02.2.02, P.d.C. finanziario U.2.02.01.04.000 imp. 1494 - 
forniture
Confermare importo 20.000,00 euro, capitolo 76690020 Bilancio 2016-2018 Esercizio 2017 
RR.PP. 2016, codice di bilancio 10.05.2.02, P.d.C. finanziario U.2.02.01.09.000 imp. 622 sub 
8 -forniture

IL DIRETTORE
DEL SETTORE POLITICHE 

SOCIALI E SICUREZZA 
TERRITORIALE 

(F.TO  Dott. Roberto Riva Cambrino)

Visto di regolarità contabile

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267.

Vercelli, 25/01/2017

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI 

INFORMATIVI  

F.TO dott. Silvano Ardizzone


