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rortituzione telecqmere impiqnto di video rorueglionza,
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Codiceufficio - UFWPOH CIG - ZACIB3CBES

ORICINALE
Coplo Ufficio fegretericr

Coptc Ufficlo Fln<rnziqrio
Contqbile

IL DIRIGENTE
lncqricoto delle funzioni di cui crlltort. lO7 del Decreto Legillotivo n.2617del |8-OB-2OOO.
Premelro
impionto di
Che il comune di Cottolico Erqclecr è dototo di un importonte
qbit<rto
e nellcr
punti
centro
del
uideororveglionzo con t9 telecsmere ubicste in rctte
zono bqlnecrre di Erocleq Minoo. ll primo impionto è rtsto recrlizzoto nel 2Ot2 ed
qlcune
occorre rinnovqre porziotmente toli opporecchiqture con lcr roltituzione di
tetecsmere di vecchio generozione con quelle crd indirizzo lP le cui immogini rono
molto piu nitide e coprono ompi rpqzi; con le telecomere rortituite verrò cmplioto
lrimpionto, inrtcrllqndole in zone rirtrette che conrentironno uno visuolizzqzione
ottimqle egendo te rterre ottuqlmente posizionqte nelle piozze del poere che lono
sbbqrtonzo ompie e che non contentono uno nitidezzcr nelle immtrgini.
Che con d.d.206/694 del lltlzlzol2 ero rtottr offidotq trlla dittq fchembri Mqrio lo
forniturq e to poro in opero di un impionto di videosorveglionzcr con |tin*qllqzione di
telecomere nel centro obitqto;
Letto ttqrt.63 commtl 3 lettero b del codicé dei contr<rtti opprovcrto con il dlgl no 50
del tg crprile 2Ot6 che conlente |toffidsmento sl fornitore originorio di lervizi e
forniture dertincrte ql rinnovo porziole di impicnti e olltqmpliomento di impionti

esirtenti;
'{E ,
Ritenuto qltrerÌ che it csmbicrmento di fornitore comporterebbe I'ocquirto dí forniture
'*-1+
giqt
incomPctibilità
e
difficoltò..,,
quelle
con
in
funzione
di
con cqrcrtterirtiche differenti
?i;iii'
tecnichee con un mqggiore dirpendio di rirorre economiche;
í;,'; ,
Virto il preventivo prerentqto dollq ditt<r fchembri Mqrio che qnmontq o €. t.98O,Opi'. ittt 'Wry
ivq incturq per lo rortituzione di no 4 telecqmere e di un videoreglirtrqtore e con lb;ì-r\',"'
rportomento e omptiomento di crlcuniimpicrnti come dot prerrcntiuo prerentqto;
_Tdí
*:
Ritenuto di crffid<rre|tinrtqtlcrzione qlls ditto fchembri Mario di Cionciqntr in quentc
giò fornitore delltimpisnto in funzione e o cui è rtqto crfftdcrtolo mcrnutenzione;
o
a
o

o
a

Virto il dlgl no so/zot6;
Virta lo regoloritò contributivci uolidq fino ql l8loll2ol7,
Virto il biloncio di preuirione elercizio 2olOopprovcrto dttl GC con delibercrzione no 28
del o5loz lzol6 nonché il PEG opprovqto dcrlto GM con delibercpione no 79 del
'
1210,7120,16.
Virto il codice CIG no ZACIB3CBES
Virto ll T.U.EE.LL. e lo legge no 2O8 del28ll2l20l5 che contente ondre oi 6muni rotto i
lO.OoO gbitcrnti |tqffidomento diretto di forniture, rervizi e lovori renzs ricorrete ollq

c.u.c.

DETERMINA
Approvore il preventiuo di rpettr che trmmonto q complesiui €. l.98o,OO iuc inclurc per
la rortituzione di no 4 telecsmere e di un videoregistrcrtore e con lo rposÈcmento e
ompliomento di olcuni impitrnti come dol preuenùiuo cllegoto.
Affidcrre ollcr ditto tchembri impionti di fchembri Mqrio r.to Pozzillo 416 Ciqncisnq lq
forniturq e poto in opero dell'impicrnto di"eui ol preuentiuo. (ALL A)
3. lmpegnore lo rommcr di €. l.98oroo ivo comprerq olltintervento lo3olo3 cop. 2l9t
eUtilizzo del zsoloper rortituzione e ammoderncrmento regnoleticq rtrodole e sirtemi di
videosorveglionzq......'del
dltoncio corrente, trpprovato dcrl C.C. in dotcr o5/o?/2ot6 con
detibercr no 28.
of pogomento ri provvederà <r fornituro eteguiio previo uerificcr dello rostituzione delle
ùelecomere e dell'cmpliqmento
delltimpionto
che dovrà ettere perfettomente
funzionante.

l.

5. Dqre otto che ls ruddettq tommq è esigibile netlteserciziofinanziqrio
2ot6.
6. Dsre qtto qltresì che il presente affidqmento viene effettuqto direttomente

dct Comune
non piu'obbligoto cr ricorrere otlo C.U.C o reguito detto legge np 2oB del zg/t2l2ots.
7, ll presente provuedimento scqturisce dq ctti debitomente
fubblicqti ed esecutivi cri tenti
di legge e verrà p^ubblicoto_qll'crlbo pretorio on tine per t5 giorni conrecutiui (L.no
69/2009) e rul rito internet di questo Comune entro z giorni dqlltemonozione (crL
ó L.R.
ll/2ots)r
fi dq qtto che qi renri delltcrrt. 9 del D.L. 78/2oo9, convertito dcttq legge t92l2oo9 e
dell'crt. rCg, commo 8 del T.U.E.L., dellq compcrtibilitò del progrqmmo dei pogcrmenti
Gonreguenti otltqsrunzione del prerente impegno di spero con i relqtivi st<rnzicrmenti
di
bilqncio di cqro e
le regole di finanzo pubblico.
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Virto di regolorità contobile e per ottestozione di coperturq finonziqriq

IL RE'PON'ABILEDEL
(Dott. ro R. M.

FINANZIARIO

Il prercnte atto è Ín pubblÍcazÍone per ettrdtQ dal_,
(afi. af. r.
CERTTFICATO
DI PWBLTCAZTONE
ll rottorcritto fegretorio comrrnqle,tu conforme ottertozione det Meso comunote,
o t t e r t o
che copio dello pretente determinozione è stoto qffirro qll'Albo pretorio Informqtico
per t5 giorni contecutivi o partire dol ....o..o........,........
e che durqnte lc pubblicczione non
tono itqti prodotti opporizioni o rectcmi.
Gli ollegoti oll'originole dèllo pretente ri trovtrno deporitoti prerro trufficio
di
tegreteriq e potrqnno ettere contultqti, fermo reJtando it rirpetto delll privqcy, picvio
contoùto con i rerponrobili - tel. og22l8p/6go6.
CotÈolicaEroclea, il
IL ME''O COMUNALE

IL 'EGRETARIOCOMUNALE
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Lc prerente è copio conforme clltoriginote.
Cottollco Ercrclecr,
li
IL FUNZIONARIODELEGATO
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