
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 15 / 2017 DEL 02-01-2017

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 543 - 2016 DEL 28-12-2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELECAMERE PER CONTROLLO ISOLE 
ECOLOGICHE COMUNALI. 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  22/12/2015  dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del  
D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  283  del  23/12/2015  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/18;

VERIFICATO che nel territorio comunale sono presenti 36 isole ecologiche per la raccolta dei  
materiali riciclabili  (carta, vetro, plastica-lattine) tramite appositi contenitori dedicati;

DATO ATTO che  l'Ente  è  già  dotato  di  una  telecamera  che  viene  spostata  nelle  varie  isole 
ecologiche in modo da effettuare un mirato servizio di controllo dei conferimenti da parte delle utenze  
con eventuale sanzionamento dei comportamenti non corretti ai sensi del vigente regolamento comunale;

VERIFICATO  che  è  intenzione  da  parte  della  P.A.  di  acquistare  una  ulteriore  telecamera 
(composta da due punti di ripresa in formato IP)  dedicata a tale servizio in modo da coprire ulteriormente  
il territorio comunale ed assicurare un migliore controllo delle isole ecologiche presenti;

VERIFICATO che tale tipologia di fornitura non è rinvenibile nel MePa;

EVIDENZIATO  che,  per  procedere  all’acquisto  di  tale  attrezzatura  sono  state  contattate  le 
seguenti ditte:

- Leonardi Antonio Srl di Zugliano (VI);
- DNA Security di Carrè (VI);

ditte già conosciute ed in possesso dei requisto tecnici ed economici per contrarre con la P.A. , le quali  



hanno garantito la pronta ed urgente esecuzione della fornitura richiesta;

DATO ATTO che  le  offerte  prevenute,  agli  atti  dell'ufficio,  compongono  il  seguente  quadro 
comparativo:

ditta Offerta per n. 2 telecamera mod. HIKVision DS-2CD2642FWD-IZS Full HD 4 

mega pixel con led infrarossi 30 mt. - varifocale 2,8/12 mm - slot scheda SD 

IP 66, cps. 2 secure digital memory card 128 GB – 1 switch POE 4 porte – 

manodopera per instalazione e configurazione

Leonardi Antonio Srl 3.820,00

DNA Security 3.790,00

DATO ATTO che l'offerta più conveniente è quella presentata dalla ditta DNA Security di Carrè 
(VI) per una spesa complessiva pari a €. 3.790,00 + IVA 22% (€. 4.623,80 IVA 22% cps.);

VERIFICATO che per quanto attiene alla procedura di affidamento dei lavori si evidenzia che  
essendo  l’importo presunto di spesa  inferiore a €. 40.000,00 si può ricorrere alla procedura prevista 
dall’art. 36 c. 2 del D.L.vo 50/’16 (codice degli appalti) con  l’affidamento diretto ed il contratto assumerà 
la forma di lettera commercialeai sensi dell'art. 32 c.14 del D.L.vo 50/2016 ;

VISTA la disponibilità dello stanziamento pari a complessivi €. 4.623,80, oneri fiscali compresi,  
cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che i  prezzi  offerti  dalla  ditta  DNA Security di  Carrè  (VI)  risultano essere 
congrui e convenienti per l'Amministrazione Comunale;

VERIFICATA la regolarità contributiva delle stesse tramite acquisizione del DURC regolare;

RICHIAMATA la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  26 del  12/06/2013 di  approvazione del 
“Regolamento per l'affidamento in economia degli appalti dei lavori, servizi e forniture”;

 IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che per 
la  presente  aggiudicazione  il  codice  CIG è il  seguente  Z211CBF381 e  che  tale  codice  dovrà essere 
riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

       RICHIAMATO l’art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che 
l’aggiudicatario assume tutti  gli  obblighi  connessi  impegnandosi  a  dare  immediata  comunicazione al 
Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di  Vicenza della notizia dell’inadempimento della  
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità  finanziaria;

     VERIFICATI  gli  adempimenti  e  le  modalità  di  cui  all’art.  3  della  L.  13/8/2010,  n.  136 come 
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;



     VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile 
armonizzato; 

      RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

         ASSUNTI  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del  
Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

DETERMINA

1. di affidare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, a favore della ditta DNA Security di 
Carrè (VI), l'intervento di fornitura di n. 2 telecamere mod. HIKVision DS-2CD2642FWD-IZS 
per controllo delle isole ecologiche comunali per una spesa presunta di  €. 3.790,00 + IVA 22% 
(€. 4.623,80 IVA 22% cps.), giusto preventivo agli atti;

- Capitolo 22300 “Acquisto arredi/attrezzature immobili comunali”
   CIG: Z211CBF381

2. di impegnare ed imputare, a favore della ditta DNA Security di Carrè (VI), la spesa complessiva 
di €.  4.623,80 IVA 22% cps. in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Capitolo Importo Annualità imputazione CIG

22300 4623,8 2016 Z211CBF381

3. di liquidare a favore della ditta DNA Security di Carrè (VI), la somma presunta di €. 4.623,80 
IVA 22% cps., su presentazione di fattura, mediante ordinanza di liquidazione;

4. di stabilire, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 267/2000, al fine della stipula del  
contratto tra il Comune di Zanè/Ditta DNA Security di Carrè (VI), che:
 - il contratto avrà per finalità l’affidamento da parte del Comune di Zanè alla ditta DNA Security  
di Carrè (VI) della fornitura di n. 2 telecamere per servizio di controllo dele isole ecologiche 
comunali;
- il contratto assumerà la forma di lettera commerciale dato l’importo inferiore a €. 40.000,00 ai  
sensi dell'art. 32 c.14 del D.L.vo 50/2016 ;

5. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui  
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile del Servizio;



6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei  
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con 
i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le regole di  finanza pubblica in materia di 
“Pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);

7. di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del 
visto previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti. 

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


