
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE - CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2356 del 25/08/2021

OGGETTO: Determina di aggiudicazione per acquisto tramite procedura RdO sulla 
piattaforma  MePA  di  n.  20  Telecamere  Dome  per  Videosorveglianza.  CIG 
Z7E32A34E8 � CUP F49D13000090004

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2021

Imputazione della spesa di:  €. 12.958,35

CAPITOLO: 13503
CENTRO DI COSTO: 310
IMPEGNO: 2274/2021 accertamento 13980100/2013
CONTO FINANZIARIO U.2.02.01.07.999
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai  sensi  ed  agli  effetti  dell’art.151 – comma 4 -  del  D.Lgs.  n.  267 del  18/08/2000,  si 
esprime parere di regolarità contabile:

 favorevole
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Oggetto: Determina di aggiudicazione per acquisto tramite procedura RdO sulla 
piattaforma MePA di n. 20 Telecamere Dome per Videosorveglianza. CIG Z7E32A34E8 – CUP 
F49D13000090004

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- nell’ambito  del  Comitato  per  l’ordine  e  la  sicurezza  pubblica  istituito  presso  la 

Prefettura è
             stato  deciso  e  successivamente  realizzato  dall’Ente  il  sistema  di 
videosorveglianza cittadino;

Considerato che:
 alcune delle telecamere attualmente in uso sono obsolete e necessitano di essere 

sostituite;
 con DD n. 2125 del 29/07/2021  si è proceduto con la prenotazione di spesa per un 

costo  complessivo  presunto  della  fornitura  di  n.  20  Telecamere  Dome  per 
Videosorveglianza per € 12.958,35 IVA inclusa;

 il  codice  CIG  generato  per  la  presente  procedura  dall’A.N.A.C.  è  il  seguente: 
Z7E32A34E8;

Valutato:
 che a seguito dell’espletamento di  procedura tramite richiesta di  offerta RDO su 

MePA identificata con il n. 2849374, con il criterio di aggiudicazione del “prezzo più 
basso”, sono stati invitati i seguenti operatori economici:

 che sono pervenute due  offerte come di seguito:

 che a seguito della presentazione delle offerte di cui sopra, tenuto conto del criterio 
di  aggiudicazione  del  “prezzo  più  basso”  si  ritiene  quindi  di  procedere 
all’aggiudicazione  della  fornitura  alla  ditta  TELECOM  ITALIA  SPA   p.iva  
00488410010 per un costo complessivo di € 10.621,60 al netto dell’IVA;

Concorrente Valore complessivo dell'offerta

Viste:
- delibera di Consiglio Comunale n.109 del 27.04.2021 di approvazione del 
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Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- delibera di Consiglio Comunale n.110 del 28.04.2021 di approvazione del Bilancio 

di previsione finanziario 2021-2023;
- delibera  di  Giunta  Comunale  n.  129 del  25/05/2021  di  approvazione  del  Piano 

esecutivo di
gestione e Piano dettagliato degli obiettivi per gli esercizi finanziari 2021-2023;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i;
Visto il D.lgs 267 del 18 agosto 2000 art. 163, comma 5, lettera c;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i;

Vista la normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs n. 33/2013 s.m.i 

Visto l’art. 15 della L. 190/2012 s.m.i sulla Trasparenza e inerente alla pubblicazione sui  
siti web degli atti; 

Visto il  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  –  approvato  con 
deliberazione di G.C.  n. 252/2010;

Visto l’art. 22 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 173/98;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.00;

Visto l'art. 69 (Funzioni dei dirigenti) dello Statuto comunale, approvato con D.C.C. n. 147 
del 3    luglio 2000;

 
D E T E R M I N A

1. di  approvare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del d.Lgs. n. 50/2016, a seguito di 
espletamento della procedura RdO n. 2849374 mediante piattaforma Mepa, criterio 
di  aggiudicazione  “prezzo  più  basso”,  alla  ditta  TELECOM  ITALIA  SPA  p.iva 
00488410010 per un costo complessivo di € 12.958,35 iva inclusa fatta salva la 
verifica positiva dei requisiti di cui all’art 80 del d.Lgs. n. 50/2016;

3. di  impegnare,  ai  sensi  dell’articolo  183,  comma 1,  del  d.Lgs.  n  267/2000 e del  
principio  contabile  applicato  all.  4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  le  seguenti  somme 
corrispondenti  a  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  con  imputazione  agli 
esercizi in cui le stesse sono esigibili;

Eserc. Finanz. 2021

Cap./Art. 13503
Descrizion

e

UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA
CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO - SERVIZIO INFORMATICO CED

Miss./Progr. 01/08 PdC finanz.U.2.02.01.07.999
Spesa  non 

ricorr.
Centro  di 

costo
310 Compet. Econ. 2021

CIG Z7E32A34E8 CUP F49D13000090004
Creditore
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Causale Telecamere Dome Sistema di Videosorveglianza
Modalità finan. Mutuo cassa dd.pp. pos. 6006860/01 Finanz. da FPV no
Imp./Pren.  N. 

2083/2021
v. allegato Importo

 12.958,35  iva 

compresa
Frazionabile in 12

Non  ricorre  la 

fattispecie

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000,  che  il  seguente  programma  dei  pagamenti  è  compatibile  con  gli  
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura Scadenza pagamento Importo

Consegna fornitura 30gg. dal ricevimento della
fattura

12.958,35 iva compresa

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui  
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del  
D.Lgs.  n.  267/2000  e  dal  relativo  regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  che  il  
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

7)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8)  di  rendere noto ai  sensi  dell’art.  3 della  legge n°  241/1990 che il  responsabile  del  
procedimento è Massimo Lesina, P.O. dell’ufficio ICT della  Direzione Servizi  Digitali  – 
Innovazione;

9) di rinviare a successivo atto la liquidazione di quanto dovuto a favore degli operatori  
economici affidatari accertate le condizioni di Legge;

10) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è relativa all’anno 2021.

IL DIRIGENTE

                                                                           (Dr. Andrea Zaccone)
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COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 2356 del 25/08/2021

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

IMPEGNO ANNO 
IMPORTO 
IMPEGNO CODIFICA 

2274 2021 12.958,35 01082.02.135030310

* Documento sottoscritto con firma digitale
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