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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

O,RI$yLE 
\1 

Determinazione del responsabile ~_-
AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 145 

Progressivo Registro Generale 
N. 273 del 29/12/2012 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

LAVORI DI FORNITURA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA -
CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA RETESI SRL DI SONDRIO, 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D,Lgs, 18,08.2000 n° 267; 



Richiamata la deliberazione c.c. n. 29 del 31.10.2012, con la quale l'Amministrazione 
Comunale ha stanziato la somma di € 15.000,00 per l'acquisto di un sistema di videosorveglianza, 
al fine di rendere più incisiva l'azione di controllo del territorio, con particolare riferimento alla 
salvaguardia della proprietà pubblica ed alla prevenzione dei reati; 

Tenuto conto delle linee guida circa la realizzazione del citato sistema individuate con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 17.12.2012; 

Accertato che il servizio in oggetto, compreso della verifica della fattibilità dell'intervento, 
della fornitura della relativa strumentazione tecnica, nonché della messa in esercizio della stessa 
non è reperibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) né oggetto di 
convenzioni CONSIP; 

Rilevato che i citati interventi sono comunque ricompresi nelle categorie definite dal 
"Regolamento per servizi, forniti/l'e e lavori in economia" approvato con deliberazione C.C. n. 13 
del 25.07.2012; 

Che ai sensi del citato regolamento per imp0l1i inferiori a € 40.000,00 è possibile procedere 
purchè motivato all'affidamento diretto; 

Sentita in tal senso, la Ditta RETESr SRL con sede a Sondrio in Galleria Campello n. 12, 
specializzata nel settore, già incaricata con determinazione n. 24312012 dei servizi di "Attivazione 
RS PA, canone annuo RS P A, trasferimento dominio comune.cationeandevelillo.so.it, gestione 
dominio comprensivo di tasse canone annuo, casella di posta elettronica professionale e sicura con 
sistema antivirus e antispam" si è resa disponibile ad effettuare prontamente le prestazioni 
richieste, comprensive di fornitura e installazione di n. 2 impianti di videosOlveglianza mobile, 
software per la gestione degli eventi e per la configurazione delle telecamere, scheda per 
l'archiviazione delle immagini direttamente dalle videocamere, modulo router GSM, pannello 
solare per l'alimentazione della batteria, come da preventivo pervenuto al protocollo comunale in 
data 29 dicembre 2012, al n. 6322, al prezzo di € 9.822,00 (IV A esclusa); 

Accertato che, il preventivo della ditta RETESI SRL risulta conveniente per questa 
Amministrazione, anche in considerazione delle economie che potranno realizzarsi, abbinando e 
combinando il sistema in oggetto ai servizi telematici già offerti; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Di incaricare, per quanto ravvisato in premessa, la Ditta RETESr SRL con sede a Sondrio in 
Galleria Campello n. 12, specializzata nel settore, della realizzazione di un sistema di 
videosolveglianza mobile, comprensivo di fornitura e installazione di n. 2 videocamere IP 
Night & Day, software per la gestione degli eventi e per la configurazione delle telecamere, 
scheda per l'archiviazione delle immagini direttamente dalle videocamere, modulo router 
GSM, pannello solare per l'alimentazione della batteria, unitamente ad accessori per il 
montaggio e cartelli informativi, per una spesa complessiva di € 9.822,00 + IV A; 

Di dare atto che il CrG è il seguente:ZI507FAEA5; 



Di impegnare la somma di € 11.884,62 all'intervento 2.03.01.05 (cap. 15601) del bilancio in 
corso, gestione competenza; 

Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 e dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giomi ai 
fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile dell' Area Tecnica 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giomi consecutivi a partire dal . SEN. 

TLFTJ1lrt~LO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ..... ~.~:?\7,Q\t ...... .. 
Castione A., lì .... !.1 .. ~ ....... ?m~. 

IL RESPONSABI7f DEL SE VIZIO FINANZIARIO 

...................... \~~ ........ ~ .................. . 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIV A rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° conuna, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ..... H .. p.EN • .2013 .. 

ANNOTAZIONI: 


