


 

 
Città di Lentini 

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
 
 

DECRETO  N.______      DEL _______________   DEL REGISTRO GENERALE 
Determina  della Coordinatrice del 6° Settore n.  26   del  07/12/2020 

________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Determina a contrarre mediante Ordine  Diretto di Acquisto su Me.Pa.  per la 
fornitura e posa in opera di un  sistema di videosorveglianza pubblica nel Comune di Lentini. 
CIG. Z632FA072D  
_________________________________________________________________________________ 

 
LA  COORDINATRICE DEL 6° SETTORE 

PREMESSO CHE:  

 Il Comune di Lentini è dotato di un sistema di videosorveglianza pubblica ricadente nell'area 
urbana del centro cittadino, per il controllo del territorio comunale e dei beni appartenenti 
all'Ente, oggetto di azioni criminose e vandalismo, al fine di aumentare la sicurezza urbana e dei 
cittadini, realizzato nell'ambito delle iniziative connesse al P.O.N.  Sicurezza, con finanziamenti 
straordinari da parte della Regione Siciliana; 

 L'Amministrazione Comunale ha sollecitato, con atto di indirizzo, l'ampliamento del sistema di 
videosorveglianza per consentire il monitoraggio continuo di aree  perifieriche, soprattutto vie di 
accesso e di uscita alla città, oggetto spesso di abbandono di rifiuti; 

 Con medesimo atto ha individuato ad oggi le seguenti aree che potrebbero essere oggetto di 
controllo:  

 1. via Regione Siciliana 
 2. c/da Mazzeri 
 3. C/da Mercadante  
 Con D.d.G. n.82 del 13/08/20520 l'Amministrazione ha posto  a questo Settore come obiettivo di 

performance 2020, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in aree sensibili per il contrasto 
al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. 

PRESO ATTO CHE: 
 con delibera di consiglio Comunale n.1 del 16 gennaio 2015 veniva dichiarato il dissesto 

finanziario dell’ente; 
 conseguentemente da tale data l’ente è entrato nella gestione di bilancio di cui all’art.250 del 

D. Lgs.267/2000; 
 l’ultimo bilancio di previsione relativo all’anno 2013 è stato approvato dal Consiglio 

Comunale con delibera n.68 del 16.12.2013; 
 con deliberazione di G.M. n.4 del 24/01/2020 sono state assegnate ai Coordinatori di Settore 

gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie,  al fine di consentire la gestione dell’ente 
durante la procedura di risanamento, e permettere agli stessi di impegnare per ciascun intervento 



spese in misura  non superiore  mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo 
bilancio deliberato 2013  per garantire i servizi indispensabili di cui al D.M.28/05/1993;  

VISTO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 ,  che stabilisce “ Le stazioni appaltanti fermo 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 
euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali 
di committenza“ 
CHE  ai sensi dell’art.36 comma 6, del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di CONSIP s.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni e che pertanto sul Me.Pa si può acquisire con ordine diretto 
di acquisto (ODA) o con richiesta di offerta (RDO), o con Trattativa Diretta  
ACCERTATO  che su tale portale, non sono presenti convenzioni CONSIP,  
CHE , in  ragione della urgenza e della necessità, si è provveduto a contattare la ditta  Si.El.Te (P.IVA 
01467400899), con sede in Via Eugenio Curiel 13/B – 96013 Carlentini, presente su mepa , che gode di 
ottime referenze in ordine alla serietà e alla professionalità in campo; 
CHE  la ditta Si.El.Te (P.IVA 01467400899), con sede in Via Eugenio Curiel 13/B – 96013 Carlentini, ha 
presentato, un preventivo di spesa relativo alla fornitura e posa in opera di un impianto di 
videosorveglianza, per ciascuno dei siti individuati in premessa, completo di tutti gli interventi che 
occorrono per la realizzazione dell'opera finita.  
RITENUTO, in ragione della disponibilità finanziaria nel  pertinente capitolo di spesa, procedere in 
relazione ad uno solo dei tre ambiti,  valutato più urgente  e precisamente in C/da Mercadante 
STABILITO  pertanto che, per la fornitura  oggetto della presente determinazione, si  può prevedere: 

 
 C/da Mercadante – fornitura e posa n.3 pali, 2 telecamere lettura targhe, 4 telecamere  Bullet 4Mpx 

Motorizzate, lr60 metri, sistema solare di alimentazione tramite pannelli solari con batterie di 
accumulo, 3 swich 5 porte, 3 nvr 8 ingressi completo di Hd da 2Tb, Modem router 4g, fornitura posa 
e programmazione di PC tower+monitor+software e supervisione impianti  

 
VALUTATO , a seguito di comparazione dei prezzi praticati sul mercato e anche rispetto a quelli  che 
risultano dal prezziario regionale, che l'importo di €.22.493,67 offerto dalla ditta risulta competitivo e 
vantaggioso per l'Ente;  
 RITENUTO , pertanto, che ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,  
per ragioni di economicità e di celerità, per  poter procedere all'affidamento del servizio in oggetto con 
affidamento diretto, tramite ODA,  alla Ditta Si.El.Te (P.IVA 01467400899), con sede in Via Eugenio 
Curiel 13/B – 96013 Carlentini, iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella 
iniziativa BENI – informatica, elettronica, telecomunicazioni ; 
 RICHIAMATO  l’art. 192 del D. Lgs.267/2000 e l’art. 32 c.2 del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
STABILITO CHE : 

- il fine che con il contratto si intende perseguire che è quello di monitorare aree del territorio 
comunale oggetto di frequente  abbandono di rifiuti, oltre che per la sicurezza urbana;  

- l’oggetto del contratto è la fornitura e posa in opera di strumentazioni tecnologiche atte a costituire 
un sistema di videosorveglianza nell' area di C/da Mercadante;  

- l'importo  per la fornitura in parola è pari ad €. 22.493,67  oltre iva al 22% 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a)  

del D.Lgs 50/2016 con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa nel 
rispetto del principio di rotazione; ; 



- il contratto verrà stipulato mediante  sottoscrizione digitale del documento di stipula generato dal 
sistema del Me.Pa ; 

- le clausole contrattuali ritenute essenziali saranno contenute nell'ordine stipulato con l'operatore 
Economico;  

- che la spesa stimata, rientra nel valore di soglia di cui all’art. 37, c.1 D.Lgs n.50/2016 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art.175 c.5-quater lett. a),  i responsabili di spesa possono effettuare  
variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di spesa del medesimo 
macroaggregato;  
RITENUTO, pertanto necessario, onde consentire l'impegno della spesa,  effettuare una variazione 
compensativa tra i capitoli di spesa, del medesimo macroaggregato (Tit.1 , programma 01, Missione 03) 
nella seguente misura:  

 in diminuizione di € .5.500,00  il cap.9620,  
 in diminuzione  di €. 3.700 ,00  il cap. 9414   
 in diminuzione  di €. 2.078,00  il cap. 9596 
 in diminuzione  di €.    252,00  il cap. 23092 
 in diminuzione  di €.    270,00  il cap.  9593 
 in diminuzione  di €.    200,00  il cap. 22911  
 in aumento di       €. 12.000,00   il cap.2192   

 
VISTO il documento tecnico  appositamente predisposto e conservato agli atti,  e formante parte 
integrante e sostanziale del presente determinazione, ancorchè non materialmente allegato;  
RILEVATO che  

 il documento  DURC sarà recepito  in atti al momento dell'individuazione 
dell'aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell'affidamento, ai sensi dell'art.31 
della legge 69/13; 

 al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziarri di cui alla  Legge 13 
agosto 2010 n.136,  la stazione appaltante provvederà a richiedere la dichiarazione circa gli 
estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale 
transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto; 

CHE  in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC  il seguente  CIG Z632FA072D  

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nella sfera di competenza dirigenziale ai sensi 
dell’art. 107 del D.Lgs n.267/2000 
VISTO il decreto Sindacale n. n. 9 del  30/03/2020  con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente 
C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, il Sindaco ha nominato la scrivente responsabile di posizione 
organizzativa conferendo le funzioni dirigenziali e di responsabilità a norma dell’art.107 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267.  
VISTI: 

 lo Statuto comunale; 
 il D. Lgs.267/2000; 
 il D. Lgs. N.50/2016 
  il D.Lgs 165/2001 
 il regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;  
 il regolamento comunale per gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture approvato 

con delibera di consiglio comunale n.50 del 11/09/2012;  
 

 
DETERMINA 

 



Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e 
sostenziali del presente provvedimento:  

 DI  PROCEDERE  all'affidamento della fornitura e posa in opera del sistema di 
videosorveglianza pubblica del Comune di Lentini, in C/da Mercadante per un importo 
complessivo di €. 22.493,67 , oltre IVA al 22%; ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, mediante ODA,  su Me.Pa 

 DI DARE ATTO che la procedura di acquisizione in oggetto è identificata dal CIG 
Z632FA072D  

 EFFETTUARE  una variazione compensativa tra i capitoli di spesa, del medesimo 
macroaggregato (Tit.1 , programma 01, Missione 03) nella seguente misura:  

 in diminuizione di € .5.500,00  il cap.9620,  
 in diminuzione  di €. 3.700 ,00  il cap. 9414   
 in diminuzione  di €. 2.078,00  il cap. 9596 
 in diminuzione  di €.    252,00  il cap. 23092 
 in diminuzione  di €.    270,00  il cap.  9593 
 in diminuzione  di €.    200,00  il cap. 22911 
 in aumento di       €. 12.000,00   il cap.2192   

 DI IMPEGNARE   la spesa totale di €.  27.500,00   Iva compresa al capitolo 2192  bil.2020 
 DI ATTESTARE, ai sensi dell’art.9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il 

presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le 
regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative 
adottate con delibera di giunta n.75 del 19.04.2011 e nei limiti ivi previsti; 

 DI ATTESTARE, ai sensi dell’art.183, c.8 del D.Lgs 267/2000 che l’impegno di spesa adottato 
con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità 
interno/pareggio di bilancio 

 DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come 
introdotto dalla L.190/2012 e come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione dell’ente. 

 DI DARE ATTO  che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;  
 DI DARE ATTO che le funzioni di RUP sono svolte dal Coordinatore del 6° Settore 
 DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione trasparente”.  
 

Lentini, lì  07/12/2020      
LA COORDINATRICE  DEL 6° SETTORE 

                                                                                                                   Comm. di Polizia Municipale 
                                                                                                                     Dott.ssa Melania Incontro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da

MELANIA INCONTRO
SerialNumber =
TINIT-NCNMLN69R61E532E
C = IT
Data e ora della firma:
07/12/2020 14:07:39



 
 
 

PARERI  
 

Allegato alla Determina n.24 dell'11/11/2020 della  Coordinatrice del 6° Settore 
   
 Oggetto: Determina a contrarre mediante Ordine  Diretto di Acquisto su Me.Pa.  per la 
fornitura e posa in opera di un  sistema di videosorveglianza pubblica nel Comune di 
Lentini. CIG. Z632FA072D  

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 

Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:  
 
PARERE FAVOREVOLE  

                                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                                               Dott. Sarpi Salvatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma:
30/12/2020 09:51:27
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(Esercizio 2020)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2020/1/846/1 del 29/12/2020

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta
la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla
data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 929

Impegno:

Finanziamento

Determina a contrarre mediante ordine diretto di acquisto su ME.PA per la fornitura e
posa in opera di videosorveglianza pubblica nel comune di Lentini CIG:Z632FA072D

n° 26 del 07/12/2020Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 27.500,00

Castelletto disponibilità al 29/12/2020

Capitolo
2192

Art.
0

Cod. bilancioAnno
2020

Missione 03

Programma 01

1Titolo

03Macroagg.

Descrizione
 - Servizio di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza

Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

Spese correnti

Acquisto di beni e servizi

0301103

PDC 1.03.02.09.005

                                                                                                    prot.n. 853 del 29/12/2020

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
27.500,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
27.500,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
0,0027.500,0027.500,00

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 6 Prop.: 6

PdC Imp.: 1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

.............................. .............................

                          

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI
SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma:
30/12/2020 09:53:27




