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Determinazione del dirigente Numero 1355 del 27/12/2018
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UPS, GRUPPI
ELETTROGENI,
IMPIANTI
DI
ALLARME,
IMPIANTI
DI
VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI
CITTA’ DI CASTELLO. FORNITURA DI MATERIALE E ACCESSORI.
IL DIRIGENTE
Premesso
- che il Comune di Città di Castello comprende apparati e dispositivi quali UPS, gruppi
elettrogeni, sistemi di allarme, sistemi di videosorveglianza e impianti fotovoltaici;
- che, per tali apparati non è possibile provvedere in completa autonomia alla revisione e
manutenzione preventiva degli stessi alfine di garantirne il loro corretto funzionamento;
- che l’efficienza e il corretto funzionamento di questi dispositivi è indispensabile ed
imprescindibile per garantire la normale esecuzione dei servizi e degli apparati ad essi
collegati tra cui gli UPS, i gruppi elettrogeni, i sistemi di videosorveglianza, gli impianti di
allarme e di quelli fotovoltaici, h24 per 365 giorni l’anno in mancanza dei quali verrebbero
compromessi irreparabilmente e quindi il fermo di diversi processi erogati dal Comune di
Città di Castello (come ad esempio, a titolo esplicativo ma non esaustivo: l’infrastruttura del
sistema informatico comunale, il sistema di videosorveglianza e quello degli impianti di
allarme);
- che per effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni impianti, tipo quelli di
videosorveglianza e allarme è necessario l’ausilio di macchinari specializzati, quali ad
esempio cestelli e altri dispositivi per lavorare in quota, non nella disponibilità dell’ente;
- che per alcuni impianti, tipo gli UPS, gruppi elettrogeni e videosorveglianza in caso di guasti
e/o malfunzionamenti è necessario intervenire entro le 4 ore dalla segnalazione per effettuare
prima possibile il ripristino della normale funzionalità del sistema considerato critico e di
importanza per l’attività istituzionale dell’Ente;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 902 del 19/09/2018 con la quale viene affidato il
“servizio sperimentale di manutenzione degli ups, gruppi elettrogeni, impianti di video
sorveglianza e impianti fotovoltaici del Comune di Città di Castello” alla ditta Electra snc di
Pierini Giorgio e Ghignoni Michele” di Citerna (PG), P.Iva e C.F. 01898620545;
Atteso che
- come previsto da capitolato, la ditta ha effettuato la presa in carico degli impianti e la
contestuale verifica dello stato di funzionamento degli stessi effettuando dei sopralluoghi sui
vari siti di installazione;
- dalla verifica degli impianti e dall’analisi in loco effettuata dalla ditta aggiudicatrice sono
emerse le seguenti criticità/necessità:
- sostituzione di n. 7 Telecamere dell’impianto di videosorveglianza risultate ormai
guaste e inadeguate alla rimessa in funzione anche seguito di ulteriori verifiche e
tentativi di ripristino effettuati dalla ditta stessa;
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-

-

sostituzione dell’impianto di allarme dell’Anagrafe Comunale in quanto, da report
inviato dalla ditta e a seguito di un loro sopralluogo, si è evidenziato che risulta
difficile pressoché impossibile reperire il materiale sostitutivo dei pezzi danneggiati
anche a causa della vetustà dello stesso impianto;
sostituzione di alcune tratte di rete e relativi apparati di distribuzione di energia
elettrica e segnale dati di alcune telecamere dell’impianto di videosorveglianza del
centro storico in quanto, specialmente in presenza di periodi piovosi, alcune
telecamere, a causa di infiltrazioni di umidità, presentano dei malfunzionamenti
temporanei;

Richiamati
- la determina n. 902 del 19/09/2018 attraverso la quale viene affidato il “servizio sperimentale
di manutenzione degli ups, gruppi elettrogeni, impianti di video sorveglianza e impianti
fotovoltaici del Comune di Città di Castello” alla ditta “Electra snc di Pierini Giorgio e
Ghignoni Michele” di Citerna (PG), P.Iva e C.F. 01898620545 e sempre tramite la medesima
determinazione sono stati affidati a tale ditta sia le attività ordinare che quelle straordinarie
- l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) "Contratti sotto soglia";
- l'art. 52 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) "Regole applicabili alle
comunicazioni";
Preso atto che:
- la ditta “Electra snc di Pierini Giorgio e Ghignoni Michele” di Citerna (PG), P.Iva e C.F.
01898620545, con nota acquisita a protocollo n. 52323 del 17/12/2018 ha presentato un elenco
di telecamere che sono state smontate e testate dalla ditta per tentare un eventuale ripristino e
messa in funzione;
- la ditta “Electra snc di Pierini Giorgio e Ghignoni Michele” di Citerna (PG), P.Iva e C.F.
01898620545, con nota acquisita a protocollo n. 52326 del 17/12/2018 ha presentato un
preventivo di spesa per le 7 telecamere guaste da sostituire (le stesse telecamere che al punto
precedente sono state smontate ed effettuato invano un tentativo di ripristino del loro guasto);
- a seguito della visione di tale preventivo, la ditta ha presentato due opzioni e che la seconda di
queste è stata considerata la più adeguata ed idonea, sia in riferimento al prezzo sia in
relazione alle attività da svolgere e alla loro complessità, per la sostituzione delle 7 telecamere
guaste;
- la ditta “Electra snc di Pierini Giorgio e Ghignoni Michele” di Citerna (PG), P.Iva e C.F.
01898620545, con nota acquisita a protocollo n. 53596 del 18/12/2018 ha presentato un
secondo preventivo contenente la scheda di intervento e la sostituzione dell’impianto di
allarme dell’Anagrafe Comunale;
- per quanto riguarda le tratte di rete e i relativi switch di distribuzione del segnale dati ed
energia sono state evidenziate le telecamere poste in prossimità dei giardini del Cassero e di
Corso Vittorio Emanuele ed è stato preventivato un importo pari a circa € 3.000,00, oltre iva di
legge, che data l’impossibilità di quantificare dettagliatamente, sarà redatto a consuntivo in
base alla natura delle anomalie riscontrate con relativo computo metrico;
- a seguito della visione di tale preventivo, il medesimo è stato considerato idoneo e funzionale
in relazione alle attività da svolgere e alla loro complessità;
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-

che inoltre il prezzo offerto dal fornitore risulta congruo in rapporto agli altri prezzi medi
rinvenibili e alla qualità del materiale e delle prestazioni fornite, anche in relazione alle attività
da svolgere, alla loro complessità e ai parametri tecnico/funzionali rilevabili e inoltre lo stesso
fornitore garantisce un tempo di consegna ed esecuzione compatibile con le esigenze dell’ente;

Tenuto Conto
- della necessità di sostituire le 7 telecamere guaste e l’impianto di allarme dell’Anagrafe
Comunale;
- che i prezzi formulati dalla ditta “Electra snc di Pierini Giorgio e Ghignoni Michele” di
Citerna (PG), P.Iva e C.F. 01898620545 sono congrui e, come previsto da capitolato di
riferimento della determina dirigenziale n. 902 del 19/09/2018, usufruiscono di un ulteriore
ribasso da listino pari al 28%;
Ritenuto
- pertanto necessario procedere all’affidamento alla ditta “Electra snc di Pierini Giorgio e
Ghignoni Michele” di Citerna (PG), P.Iva e C.F. 01898620545 secondo l’art 36 comma 2
lettera a del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo complessivo di € 9.500,04 (iva di legge
compresa) così ripartito:
o € 2.846,34 (iva di legge compresa) per la sostituzione di 7 telecamere di video
sorveglianza;
o € 2.995,17 (iva di legge compresa) per la sostituzione dell’impianto di allarme
dell’Anagrafe Comunale;
o € 3.658,53 (iva di legge compresa) per la sostituzione e/o riparazione delle tratte di rete
e i relativi apparati switch, la cui valutazione di riparazione/sostituzione da parte della
ditta è in corso d.
- Impegnare la somma complessiva di € € 9.500,04 (iva di legge compresa), imputandola al
Centro di Responsabilità n. 8, del Bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018 secondo
i dati contabili riportati nello schema che segue e che è parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, dando atto che tutte le attività relative alla fornitura ricadono
sull’esercizio corrente;
Visto il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’A.V.C.P. (Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici) relativi alla procedura sopra meglio descritta e di seguito specificato:
- C.I.G. ZBF26776E2, relativo all’aggiudicazione della “Electra snc di Pierini Giorgio e
Ghignoni Michele” di Citerna (PG), P.Iva e C.F. 01898620545;
Visto
- gli artt. 107, 163, comma 1 e 3, e 192 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l’art. 23-ter della Legge n. 114/2014;
- gli artt. 36, 37 e 63 del D.lgs. n. 50/2016;
- l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. e l’art. 1, comma 449, della Legge n.
296/2006 e ss.mm.ii.;
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-

il D.lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”;
che, con atto di Consiglio comunale n. 26 del 27.03.2018, è stato approvato “Bilancio di
previsione per l’esercizio 2018 – 2020 - Documento unico di programmazione 2018 – 2020 e
relativi allegati ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000, art. 10 del D.lgs.118/2011 e principi
contabili di applicazione”;
che con Delibera di Giunta n. 69 del 23.04.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance per l'esercizio
finanziario 2018-2020;

Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
1) di dare atto della necessità di provvedere alla sostituzione di 7 telecamere di
videosorveglianza e dell’impianto di allarme dell’Anagrafe del Comune di Città di Castello;
2) di affidare alla ditta “Electra snc di Pierini Giorgio e Ghignoni Michele” di Citerna (PG), P.Iva
e C.F. 01898620545 secondo l’art 36 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per un
importo complessivo di € 9.500,04 (iva di legge compresa) così ripartito:
- € 2.846,34 (iva di legge compresa) per la sostituzione di 7 telecamere di video
sorveglianza;
- € 2.995,17 (iva di legge compresa) per la sostituzione dell’impianto di allarme
dell’Anagrafe Comunale;
- € 3.658,53 (iva di legge compresa) per la sostituzione e/o riparazione di tratte di rete
e altri apparati di rete e dispositivi elettronici relativi alla distribuzione delle
telecamere dei Giardini del Cassero e Corso Vittorio Emanuele;
3) di dare atto
- che le specifiche dettagliate della fornitura e tutta la documentazione amministrativa
saranno conservate agli atti del Servizio Sistemi Informativi e Telematici e riscontrabili
sul sito di acquistinretepa.it;
- che dall’esame dell’offerta pervenuta tutta la documentazione richiesta ed inviata risulta
essere regolare e conforme a quanto richiesto e sopra indicato;
- del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 e 63 del D.lgs. n. 50/2016;
- del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 ed all’articolo
1, c. 449, della legge 27 dicembre 2006;
- che, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 207/2010, è stata effettuata la verifica del DURC con
esito favorevole e che il pagamento della fattura avverrà con successivo atto di
liquidazione, previa ripetizione della verifica in questione;
- che si è provveduto, anche in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, co.7 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successiva L. n. 217 del 17.12.2010, alla regolare richiesta
del codice identificativo di gara, in modalità “Smart” poiché entro i limiti consentiti,
rilasciato dall’ ANAC già Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ed in premessa
indicato;
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4) che la spesa complessiva di € 9.500,04 (iva di legge compresa) trova copertura nel Bilancio di
previsione 2018 – 2020, esercizio 2018 Centro di Responsabilità 8, secondo i dati contabili
riportati nello schema che segue e che è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, dando atto che tutte le attività relative alla fornitura ricadono sull’esercizio
corrente;
5) che inoltre tale spesa risulta essere necessaria al fine di provvedere al servizio di
manutenzione straordinaria degli UPS, dei gruppi elettrogeni, dei sistemi di allarme, dei
sistemi di videosorveglianza e anche degli impianti fotovoltaici del Comune di Città di
Castello;
6) di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, come
previsto dalla Legge 136/2010, si conserva agli atti d’ufficio, la comunicazione del
beneficiario riguardo al conto corrente bancario dedicato all’affidamento dei lavori e servizi e
che tale dichiarazione verrà riportata nella relativa disposizione di liquidazione;
7) di dare atto che la liquidazione delle prestazioni avverrà con successiva Disposizione di
Liquidazione del Dirigente, dietro presentazione di regolari fatture vistate per regolarità della
fornitura dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Telematici;
8) di provvedere inoltre alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 29
del D.lgs. 50/2016 con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
9) di dare atto infine che:
- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e
Telematici – Lucio Baldacci.
- Il responsabile del provvedimento finale è il dirigente del settore Lavori Pubblici,
Patrimonio, Infrastrutture Tecnologiche, Protezione Civile – Ing. Stefano Torrini.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 27/12/2018

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Federico Calderini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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