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IL DIRIGENTE
PREMESSO che :
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 17.06.2008 era stato approvato il “Progetto di
videosorveglianza nel Comune di Cesano Maderno”, per la realizzazione di una piattaforma di
videosorveglianza del territorio comunale; il succitato progetto, individuava, al fine di garantire un
maggior livello di sicurezza sul territorio, alcune zone sensibili, su cui intervenire con l’attivazione di
un sistema di videosorveglianza ondemand, da realizzarsi secondo le indicazioni del Garante, in
materia di privacy;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 24.02.2009 era stato definito mandato di
realizzazione per la prima tranche del progetto, che prevedeva di sottoporre a videocontrollo sei
aree del territorio comunale, tra quelle individuate come zone per cui risultava indispensabile:
- la salvaguardia del patrimonio pubblico e privato;
- la sorveglianza della viabilità, per un pronto intervento delle Forze dell’ordine;
- la prevenzione, in quanto, per loro peculiarità, soggette ad atti vandalici o di degrado;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 28.03.2011, si è data adesione al “Patto Locale
di Sicurezza Urbana - PLSU - area geografica di Milano con Monza e Brianza”, che prevede da
parte della Regione Lombardia un cofinanziamento pari al 70%, anche per la
realizzazione/ampliamento di piattaforme di videosorveglianza; l’Amministrazione comunale ha, di
comune accordo con le locali Forze dell’ordine, identificato sette nuove aree, tra quelle
originariamente individuate, da includere del progetto di ampliamento della piattaforma di
videosorveglianza:
a. via Manzoni, altezza nuova farmacia comunale
b. via Don Luigi Viganò, altezza farmacia comunale n. 3
c. ingresso ascensori sovrappasso pedonale via Volta
d. parcheggio nuova stazione FNM
e. parco Baruccanetta
f. piazza dell’Amicizia
g. piazzale antistante Chiesa Cassina Savina
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.C. n. 161 del 16.06.2011 con la quale è stato approvato
il “Progetto di ampliamento della piattaforma di videosorveglianza – Anno 2011”, a fronte di un
costo complessivo massimo di € 75.000,00 IVA inclusa;
ATTESO che occorre procedere con la massima urgenza al ripristino del collegamento delle
postazioni di videosorveglianza al comando di Polizia Locale di Cesano Maderno in quanto, a
seguito di sopralluogo effettuato nel mese di dicembre 2015, il sistema di trasmissione wireless
mediante ponte radio non è attualmente funzionante;
CONSIDERATO che:
- con l’entrata in vigore in data 09/06/2011 del regolamento attuativo del codice dei
contratti, d.P.R. 207/2010 il legislatore ha reso disponibili un corpo di norme volte a
dettagliare meglio l’ambito operativo delle procedure in economia;
- con l’entrata in vigore del suddetto Regolamento ha cessato di produrre effetti il d.P.R.
384/2001, poiché la disciplina delle procedure in economia è demandata proprio alle
norme del Regolamento d.P.R. 207/2010;
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- l’art. 329 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, d.P.R. 207/2010 prevede
che per tutto quanto non disciplinato dall’art. 125 del codice trovano applicazione, ove
compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I,II, III, e IV, del Regolamento;
ATTESO che l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dalla Legge 106 del 12.7.2011 di
conversione del D.L. 70 del 13.5.2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”) disciplina le modalità di
affidamento delle forniture dei beni e dei servizi in economia stabilendo che fino a € 40.000,00 (Iva
esclusa) l’affidamento della fornitura/servizio avviene mediante ricerca informale e/o affidamento
diretto, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del
procedimento;
INTERPELLATA in merito la ditta Delpho Eng., con sede legale a Soiano del Lago (Bs), Via X
Giornate 5 e sede amministrativa/uffici a Montichiari (Bs), Via S. Antonio,1, che si occupa in modo
specifico di Sistemi integrati di sicurezza con particolare attenzione ai Sistemi antintrusione,
videosorveglianza e controllo accessi, che ha realizzato recentemente impianti di
videosorveglianza nel Comune di Cesano Maderno, e che ha presentato un preventivo di spesa
pari ad € 16.370,00 oltre 22% IVA per un totale complessivo di € 19.971,40, prot. n. 0003019 del
25/01/2016, agli atti;
non sono state utilizzate convenzioni CONSIP, MePA, SinTel o altre Centrali Acquisti per la PA, in
quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi della normativa sopracitata;
che per la fornitura in oggetto, è stato assegnato codice CIG Z7A1909E8A del 17/03/2016, come
da ricevuta agli atti;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:
1.

Approvare il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Delpho Eng., con sede legale a Soiano
del Lago (Bs) relativo al ripristino dei collegamenti wireless dell’impianto di videosorveglianza
per un importo complessivo di € 19.971,40 IVA inclusa;

2.

impegnare la spesa connessa a quanto sopra, come riportato nella tabella seguente:

Bilancio

Capitolo PEG

2016

20350/5

Codice
bilancio
03.01Acquisto hardware per il miglioramento della
2.02.01.07.999
sicurezza stradale
Descrizione capitolo PEG

Importo da impegnare
(IVA compresa)

€ 19.971,40

3.

Dare atto che la liquidazione dell’importo dovuto alla ditta Delpho Eng., con sede legale a
Soiano del Lago (Bs), di cui precedente punto 1. verrà liquidato e pagato senza ulteriore atto,
previa presentazione di fattura sulla base di attestazione di regolarità della spesa e
liquidazione da parte del Dirigente dell’Area Servizi al Territorio, Ambiente e Imprese;

4.

disporre la pubblicazione del presente atto fino al 31/12/2021, nella sezione "Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara e contratti" del portale comunale, in attuazione dell'art. 1 comma
32 della L. 190/2012 e art. 8 del D.Lgs 33/2013 (cfr: cinque anni decorrenti dal 1 gennaio
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo o fino alla cessazione degli effetti – art. 8
D.Lgs 33/2013);
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5.

dare atto che si provvederà a comunicare i dati attraverso le procedure individuate dall’ente
per i contratti inferiori a 40.000 euro nelle modalità previste dalla deliberazione AVCP n.
26/2013;

6.

dare atto che la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati di cui al punto precedente saranno
effettuati a cura del responsabile del procedimento, attraverso le procedure operative
individuate dall'ente nel Programma triennale della Trasparenza.

Il Dirigente
F.to Davide Cereda

Cesano Maderno, 12.04.2016

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il Dirigente dell’Area
Servizi amministrativi e finanziari
F.to Piergiorgio Manara

Cesano Maderno, 12.04.2016

Impegno n.
Accertamento n.

2016/434
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Provincia di Monza e Brianza

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile
sul sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per
almeno quindici giorni consecutivi

Cesano Maderno, 19.04.2016

L’ISTRUTTORE
F.to Maria Teresa Boga

