
COMUNE DI VITTUONE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 145 DEL 31/05/2018 

Proposta n. 230 del 23/05/20 18 

SETTORE GESTIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER LA 
REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA POSIZIONARSI NEL 
TERRITORIO COMUNALE. CIG. 28C23B3978 

La presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di 
Vittuone dal O I /06/2018 al 16/06/2018 



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 230 DEL 23/05/2018 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER LA 
REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA POSIZIONARSI NEL 
TERRITORIO COMUNALE. CIG. Z8C2383978 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO 

Richiamati: 

• il D.L. 20.02.2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"
convertito, con modificazioni, dalla legge 18.04.2017, n. 48 che ha stanziato contributi a
favore dei Comuni per l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

• il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, adottato in data 3 I.O 1.2018, con il quale sono state definite le modalità di
presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti;

Considerato che per poter essere ammesso ai finanziamenti il Comune, tra l'altro, deve presentare 
alla Prefettura - UTG di Milano, tassativamente entro il 30.06.2018, uno specifico progetto tecnico 
realizzato conformemente alle direttive ministeriali emanate in merito; 

Considerato altresì che alle dipendenze dell'Ente non esistono professionalità in grado di redigere 
detto progetto e che i tempi ristretti e perentori da rispettare non consentono l'utilizzo del mercato 
elettronico o del portale telematico Sintel, a causa dei tempi tecnici necessari per adempiere alla 
procedura disposta dall'art. 9 del DL 66/2014 convertito nella Legge 89/2014; 

Visti i preventivi di spesa richiesti tramite indagine di mercato, con urgenza, e presentati dai 
seguenti professionisti/società di seguito elencati: 

• Perito industriale Restelli Gianluca (Consulenze progettazioni impianti elettrici -
prevenzione incendi} con sede a Vittuone in via Montegrappa n. 2. Onorario per redazione
progetto preliminare. definitivo ed esecutivo pari ad euro 2.974,00 + I.V.A. + contributo
integrativo nella misura del 2%;

• Ingegner Giuseppe Priolisi (Studio tecnico di progettazione e servizi} con sede a Milano in
via Monza, I. Onorario per redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo pari ad
euro 4.100,00 + I. V.A.+ contributo integrativo nella misura del 4%;

• Soc. Greenin snc con sede in Milano via Col di lana, 12/b. Onorario per redazione progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo pari ad euro 3.850,00 + I.V.A. + contributo integrativo
nella misura del 4%;

dai quali risulta che il p.i. Restelli Gianluca con studio in via Montegrappa, 2 - Vittuone, ha 
presentato l'offerta economica più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per la redazione 
di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione dell'impianto di 
videosorveglianza da posizionarsi nel territorio comunale con onorario pari ad euro 2.974,99 + 
contributo integrativo nella misura del 2% + IV A 22% = costo complessivo euro 3. 700,84; 

Ritenuto quindi di procedere all'assunzione di impegno di spesa di euro 3.700.84. comprensivi di 
contributo integrativo 2% e IVA 22% a totale carico del B.P. 2018, in attuazione del principio del 
bilancio per competenza e per cassa, in quanto il saldo della prestazione avverrà nel corso dell'anno 
2018; 
Precisato: 



• Di non trovarsi, con riferimento all"assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base
della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della
trasparenza;

• Di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni,
in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto
altre utilità nel biennio precedente;

Visto l'art. 36, comma 2 lett a) del D. lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

Dato atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti corrispondenti al 
seguente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica, ai 
sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge n. 102/2009; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 15 del 23.01.2018 ·'Assegnazione provvisoria del Piano 
Esecutivo di Gestione 2018"; 

Vista la deliberazione C.C. n. 19 del 29.03.20 l 8 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP} 2018-2019-2020; 

Vista la deliberazione C.C. n. 20 del 29.03.2018, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di 
Previsione per gli esercizi 2018-2019-2020"; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 28 del 19.12.20 I 7, avente per oggetto: "Nomina del 
Responsabile del Settore Gestione Sicurezza del Territorio e attribuzione di posizione 
organizzativa", 

DETERMINA 

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'offerta economica inerente l'affidamento
dell'incarico tecnico professionale relativo alla redazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza da
posizionarsi nel territorio comunale presentata dal p.i. Restelli Gianluca con studio in
Vittuone che ha presentato l'offerta più vantaggiosa.

2. Di affidare al p.i. Restelli Gianluca, con studio in Vittuone (Ml) via Montegrappa. 2, P.I.
03042400964, C.F. RSTGLC62B28F205J, !"incarico per la redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza
da posizionarsi nel territorio comunale. CIG Z8C23B3978.3.0 l.l.0l 03

3. Di impegnare la spesa di euro 3.700,84, comprensiva del contributo integrativo del 2% ed
iva al 22%, come di seguito indicato:

Capitolo l.S. Titolo, CP/FPV/RP ESERCIZIO DI 
Missione, (Competenza ESIGIBILITA' 

programma e -Fondo 2018 2019 2020 
Macroaggregato P.V.-

Residui)

1403000 3.01.1.0103 I CP 3.700,84 



4. di dare atto che con riferimento al presente impegno il Responsabile del Procedimento, ai
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, è il responsabile del settore Giancarlo Mereghetti e
che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziali che impongono l'astensione.

5. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del
Comune all'albo on line per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amminislra=ione
trasparente/bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.
37 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile 
Settore Gestione Sicurezza del Territorio 

Giancarlo Mereghetti 

Documento fimiato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune 
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del O.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato fimiato da: 

MERE GHETTI GIANCARLO;1;72694321509111167176349060106133459166 



Comune di VITTUONE 

Provincia di MILANO 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Proposta di determinazione Settore Gestione Sicurezza del Territorio nr.230 del 23/05/2018 

ESERCIZIO: 2018 Impegno di spesa 2018 610/0 Data: 31/05/2018 Imporlo: 3.700,84 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE OEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO 
ED ESECUTIVO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA POSIZIONARSI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG. 
ZBC2383978 

C.I.G.: Z8C23B3978 

SIOPE: 1.03.02.11.999 • Altre prestazioni professionall e specialistiche n.a.c. 

Plano del Conti Fin.: 1.03.02. 11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

Beneficiarlo: RESTELLI GIANLUCA 

Bilancio 

Anno: 2018 Stanziamento attuale: 56,950,00 

Missione: 3 • Ordine pubblico e sicurezza Impegni gla' assunti: 33.625,42 

Programma: 1 • Polizia locale e amministrativa Impegno nr. 61010: 3.700,84 

Titolo: 1 • Spese correnli Totale Impegni: 37.326,26 

Macroaggregato: 103 • Acquisto di beni e servlzl Disponibilità residua: 19.623.74 

Piano Esecutivo di Gestione 

Anno: 2018 Stanziamento attuale: 10.000,00 

Capitolo: 1403000 Impegni gla' assunti: 0,00 

Oggetto: PRESTAZIONI VARIE• POLIZIA MUNICIPALE Impegno nr. 610/0: 3.700,84 

Totale Impegni: 3.700,84 

Dlsponlb/1/tà residua: 6,299,16 

Progetto: POLIZIA LOCALE 

Resp. spesa: 6 • SETTORE POLIZIA LOCALE 

Resp. servizio: 6 • SETTORE POLIZIA LOCALE 

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile altestante la copertura finanziaria, al sensi dell' art. 151. comma 4 e dell'art. 183, 
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

VITTUONE Il, 31/05/2018 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune 
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: 

BALZAROTTl SARA;1 ;728318 




