
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

Originale   Determinazione n. 174 del 11/12/2019     

 

 

OGGETTO : 

LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI 

VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE  DEL COMUNE DI 

CALUSCO D’ADDA PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA 

URBANA - INDIZIONE DI GARA.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

 

 

  
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della determinazione che segue, 
con la sottoscrizione in calce alla medesima. 
 
PREMESSO che con provvedimento sindacale nr. 8/2019 in data 14.05.2019 è stato 
conferito l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico fino al 21-05-2022; 

VISTI: 

• il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e il Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021, approvati dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n.42 del 19.12.2018; 

• il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 (parte economica) approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.171 del 19.12.2018; 

• il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 (obiettivi e performance) approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n.5101 del 27.03.2019; 

 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 06/11/2019 è 
stato approvato il progetto dei lavori di potenziamento dell’impianto di 
videosorveglianza territoriale del comune di Calusco d’Adda per miglioramento 
sicurezza urbana per una spesa complessiva di Euro 58.621,00= di cui Euro 47.275,00 
per lavori ed € 11.346,00 per Iva, spese tecniche e somme a disposizione; 
 
RITENUTO di procedere alla gara d’appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 
previo invito ad almeno 3 Ditte operanti nel settore; 
 
RILEVATO che, in forza dell’art. 192 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e dell’art. 32, 
comma 2, del D. Lgs. 50/2016, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire; 



- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le 
ragioni che ne sono alla base; 
 
RITENUTO di: 
- individuare le ditte da invitare scegliendole fra quelle iscritte nell’elenco costituito 
nella piattaforma on line della Regione Lombardia per la categoria delle opere stradali e 
abilitatesi per il Comune di Calusco d’Adda, nel rispetto del criterio di rotazione degli 
inviti;  
- aggiudicare l’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 
al prezzo più basso in quanto in relazione alla tipologia dell’opera ed all’esiguità della 
spesa quanto progettato rispecchia la pedissequamente la volontà tecnico-politica 
dell’amministrazione sia per quanto riguarda le scelte progettuali che quelle dei 
materiali e per questo non migliorabili e/o negoziabili da un’ipotetica offerta tecnica 
diversa da quella messa a base d’appalto; 
- stabilire che, in quanto appalto da aggiudicare al prezzo più basso, la congruità 
dell’offerta verrà valutata con uno dei criteri individuato ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 
50/2016 da stabilirsi in sede di gara, fermo restando che non si procederà con 
l’esclusione automatica;      
 
VISTA la lettera d'invito, completa di modelli fac-simile, allegata alla presente quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO che in virtù dell'art. 2 della Deliberazione n. 1174 dell'Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture del 19.12.2018 deve essere corrisposta 
una contribuzione pari ad € 30,00. = dalla stazione appaltante, di cui si assumerà il 
relativo impegno di spesa in sede di aggiudicazione definitiva; 
 
VISTI: 
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- il del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali);  
- il CIG n.  
 

DETERMINA 
 

1. di indire gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di potenziamento dell’impianto di 
videosorveglianza territoriale del comune di Calusco d’Adda per miglioramento 
sicurezza urbana, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. b), del 
D. Lgs. 50/2016 previo invito ad almeno 3 Ditte operanti nel settore nel rispetto del 
principio di trasparenza, concorrenza e rotazione; 
 
2. di approvare la lettera d’invito con i relativi modelli, allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;   
 
3. di stabilire che, in quanto appalto da aggiudicare al prezzo più basso, l’anomalia 
dell’offerta verrà valutata con uno dei criteri individuato ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 
50/2016 da stabilirsi in sede di gara, fermo restando che non si procederà con 
l’esclusione automatica;      
 
4. di stabilire che il Responsabile del Procedimento (RUP) è l’Ing. Giuseppe Barbera; 
 
5. di dare atto che con deliberazione n. 175 del 06/11/2019 è stato imputata la spesa 
complessiva di Euro 58.621,00.= al seguente capitolo del bilancio di previsione per gli 
anni 2019-2021 esercizio 2019: 



-  Missione 03 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 Capitolo 5992, che presenta 
la necessaria disponibilità e che è in parte finanziato tramite contributo ministeriale 
 
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online. 
 
7. di trasmettere copia del presente atto alla responsabile del Settore Finanziario e, in 
elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale. 

 

  

 

       Il Responsabile del Settore 

Tecnico 

    Barbera Giuseppe  

 

 

   

     
      
      

 


