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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 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE

REG. DET. DIR. N. 3799 / 2017

Prot. corr. 02 -15/3-4/1-2017 (936) 

OGGETTO: Ampliamento Sistema di videosorveglianza Comune di Trieste- Impresa Axians 
Teletronica S.p.a.- affidamento diretto - Spesa Eur 19.947,00. (IVA 22% inclusa) - CIG 
Z8E215F60C. 

IL RESPONSABILE 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;

dato atto che il Comune di Trieste possiede un  Sistema di Videosorveglianza cittadino;

dato atto che con la variazione di Bilancio n. 5, è stato approvato un emendamento con il  
quale è stato stanziato un importo pari a 20.000 euro sul capitolo 01083040 “Acquisto impianti e  
macchinari per i servizi informativi” finalizzato all'ampliamento del sistema di videosorveglianza 
tramite un punto di ripresa  da porre all'esterno del centro di raccolta di via Carbonara;

rilevata la necessità di procedere all'individuazione del contraente esecutore;

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;

considerato che:

•  ai  sensi  dell'art.  26 comma 3 della  Legge 488/1999  Le amministrazioni  pubbliche 
possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i  
parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti  massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  
comparabili  oggetto  delle  stesse,  anche  utilizzando  procedure  telematiche  per  
l'acquisizione di beni e servizi;

•  l'art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006 dispone che le amministrazioni pubbliche gdi cui 
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all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità  
indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente 
articolo,  ovvero ne utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita'  come limiti  massimi  per  la stipulazione dei  
contratti; 

• valutata la diversità fra il servizio necessitante alla stazione appaltante rispetto all'offerta 
di  cui  alla  convenzione  Consip,  che  comporterebbe  l'acquisto  di  forniture  extra 
convenzione tramite il pagamento di un corrispettivo ulteriore di importo rilevante rispetto 
al totale costo dell'opera;

• atteso  che,  l'assenza  nella  convenzione  di  talune  prestazioni  occorrenti  all'ente 
determinano una oggettiva diversità tra la convenzione Consip e i servizi richiesti, con la 
conseguenza di dover procedere tramite ulteriori e diverse procedure per il reperimento 
delle  forniture extra  Consip,  con oggettivo aggravio dei  costi  gestionali  sia  in  termini 
economici che di risorse umane dedicate;

• rilevata  l'inadeguatezza  dell'attuale  convenzione  Consip  ai  fini  della  gestione  e 
implementazione del  Sistema di Videosorveglianza cittadino;

• dato atto che,  pertanto, è stata avviata una trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 
2 lettera a)  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'impresa Axians Teletronica 
S.p.a,  in   quanto,   quale  attuale  manutentore  del  sistema,   nonché  tenendo  conto 
dell'urgenza,  appare come il soggetto più idoneo all'esecuzione dell'intervento;

• dato  atto  che,   in  esito  alla  trattativa,  la  citata  impresa  si  è  dichiarata  disposta  ad 
effettuare  l'intervento   al  prezzo  di  Eur  16.350,00  +  IVA  22%  per  un  totale  di 
Eur19.947,00;

• valutato l'importo offerto congruo rispetto alle prestazioni da effettuare nonché in linea 
con il mercato;

• considerato  pertanto  legittimo  e  opportuno  procedere  all'affidamento  diretto,  ai  sensi 
dell'art. 6, comma 2 lettera a)  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  dell'intervento 
di  ampliamento del Sistema di videosorveglianza Comune di Trieste all'impresa Axians 
Teletronica S.p.a. per un importo di 16.350,00 + IVA 22% per un totale di Eur19.947,00;

• dato inoltre atto che si procederà alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento sul  
portale MEPA mediante la procedura della “Trattativa diretta”;

• 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 regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 
707 e seguenti dell'art. 1 della legge;

• vista la det. Dir. n. 20/2017 di conferimento dell'incarico di Responsabile della Posizione 
Organizzativa denominata “Innovazione tecnologica e digitale” all'ing. Fabio Romeo;

• vista la det. dir. n. 48/2017 di nomina dell'ing. Fabio Romeo quale nuovo Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP)   per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento,  dell'esecuzione   della  gara  relativa  al  Servizio  di  manutenzione  del 
sistema di  videosorveglianza  cittadino  e  servizi  connessi,   incluso  il  nuovo  punto  di 

ripresa di via Carbonara di cui trattasi;
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• dato atto che le prestazioni verranno  a scadere nel 2017;

• rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

• anno 2017:  19.947,00;

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

• visti gli artt. 107 e  del D.Lgs. 267/2000;

• visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera a)  del Decreto 
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  dell'intervento  di  ampliamento  del  Sistema  di 
videosorveglianza Comune di Trieste all'impresa Axians Teletronica S.p.a. per un importo 
di Eur16.350,00 + IVA 22%, per un totale di Eur19.947,00;

2) di  procedere alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento sul  Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – MEPA, attraverso “Trattativa diretta”;

 3) di impegnare la spesa complessiva di Eur 19.947,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 01083
040

Acquisto impianti 
e macchinari per i 
Servizi Informativi

Q2000 U.2.02.01.
04.002

00099 09999 N 19.947,00 Finanziato 
con 
urbanizza
zioni 
2017;199
47,00

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 relativdare i 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 19.947,00;

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

anno 2017 : 19.947,00;

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

Allegati:
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IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Ing. Fabio Romeo

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

Responsabile del procedimento: Fabio Romeo Tel: 040 675 4881 E-mail: fabio.romeo@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Paolo Magris Tel: 040 675 4528 E-mail: paolo.magris@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Gianna Prisco Tel: 040 675 4515 E-mail: gianna.prisco@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3799 / 2017



 Atto n. 3799 del 18/12/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ROMEO FABIO
CODICE FISCALE: RMOFBA73H17L424S
DATA FIRMA: 18/12/2017 17:06:08
IMPRONTA: AFCC5FCF524E01F2F11C136555C2B5D651DE5CDF546A6294BE171162EAD5EA91
          51DE5CDF546A6294BE171162EAD5EA91A847803C9D8AEFF908772351EB0039D7
          A847803C9D8AEFF908772351EB0039D748A6D2C0223993C8E727E4BE700B5275
          48A6D2C0223993C8E727E4BE700B5275FA20C1C1D4133F1B77911AFD414B1747


