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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

PO DIREZIONE AMMINISTRATIVA

REG. DET. DIR. N. 3498 / 2017

Prot. corr. 02-15/3-1/37-2016 (833/2017)

OGGETTO: Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadino e Rete Man – 
Spesa Eur  13.511,50 oneri di sicurezza, e IVA 22% inclusa – Proroga tecnica - Impresa 
Teletronica S.p.a. - CIG 6632983EB7. 

ILRESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

che con deliberazione consiliare n. 21 del 29 giugno 2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile sono stati approvati il Bilancio di previsione 2017-2019 nonché il Programma delle  
attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

- con il servizio di manutenzione del Sistema di Videosorveglianza Cittadino e Rete Man in 
fibra ottica, è in scadenza al 30/11/2017;

dato  atto  che  è  stata  attivata  la  convenzione  Consip  “Sistemi  di  Videosorveglianza  e 
servizi connessi” e che in data 09/05/2017 è stata inoltrata la richiesta di asset and evaluation 
inventory a Fatweb spa, aggiudicataria della convenzione, per la valutazione progettuale ed 
economica del servizio ;

ritenuto  in  attesa  del  completamento  dell'iter  procedurale  per  la  predisposizione  del  
disegno preventivo e preliminare  prorogare il contratto in oggetto  sino al 30/03/2018;

rilevata pertanto la necessità e l'opportunità di disporre una proroga tecnica del contratto 
in essere sino al 31/03/2018;

vista  la  disponibilità  espressa  dall’impresa  Teletronica  s.pa.  alla  proroga  tecnica  del 
contratto di cui trattasi;

ritenuto pertanto legittimo e opportuno disporre la proroga tecnica fino al 31/03/2018 per 
un importo stimato di Eur 13.511,50 oneri di sicurezza, e IVA 22% inclusa;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.mi. - TUEL, il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
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regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti 
dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016;

dato inoltre atto che l'affidamento in oggetto e' necessario per garantire il livello qualitativo 
e quantitativo del servizio ; 

vista la determinazione dirigenziale n. 19/2017 di conferimento di incarico di Responsabile 
di  Posizione  Organizzativa  denominata  Direzione  Amministrativa  al  dott.  Stefano  Maria 
Cannizzaro;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di disporre la proroga tecnica per 4 mesi fino al 31/03/2018 del servizio di manutenzione 
del sistema di videosorveglianza cittadino e Rete Man all'impresa Teletronica S.p.a. per 
Eur  13.511,50 oneri di sicurezza, e IVA 22% inclusa;

2. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170000715 0 Servizio di manutenzione del 
sistema di videosorveglianza 
cittadino e Rete Man. Prot. 
02-15/3-1/18-2016 (168) 

0001753
5

2.229,04 + 2017;2229,04

2017 20170000716 0 Servizio di manutenzione del 
sistema di videosorveglianza 
cittadino e Rete Man. Prot. 
02-15/3-1/18-2016 (168) 

0017653
5

1.148,33 + 2017;1148,33

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 10.133,63 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 00017
535

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI  
PER I SERVIZI 
INFORMATIVI 
(905-99)

Q2000 U.1.03.02.
09.004

00099 09999 N 6.687,13 2018;668
7,13

2018 00176
535

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI 
PER IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA -  (CENTRI 
SPORTIVI) (205-
022)

M5003 U.1.03.02.
09.004

00018 01899 N 3.446,50 2018;344
6,50
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4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti ( dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al  
presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi  
707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 
per Eur 3.377,37 e nel 2018 per 10.133,63

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

• nel 2017 per Eur 3.377,37

• nel 2018 per 10.133,63;

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni 
ricevute.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Stefano Maria Cannizzaro

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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