
24000 - SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, 
SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI

12420 - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E 
CONNETTIVITÀ  

12401 - SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI 
Responsabile: ABATE FERDINANDO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE TELECAMERA G3B50. TRATTATIVA 
DIRETTA MEPA, AI SENSI DELL'EX ART. 36, C.2, LETT. A) 
D.LGS. N. 50/2016. CIG ZAA2897AA6

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
 l’Aula Consiliare della  sede municipale è dotata di  un impianto audio-

video che consente la registrazione e la trasmissione on line delle sedute 
del Consiglio;

 il  servizio  di  manutenzione  dell’impianto  è  stato  affidato  con 
determinazione  dirigenziale  n.  746  del  23.04.2019  alla  società  Ratti 
Renato  Srl,  avendo  la  società  progettato  e  realizzato  l’impianto 
medesimo;

 il contratto de quo prevede una serie di interventi di verifica dell’impianto 
al fine di garantirne il perfetto funzionamento;

Preso atto che nel corso dell’intervento effettuato in data 23.05.2019 è stata 
rilevata la necessità di riparare una telecamera dell’impianto;

Verificato  che  la  riparazione  di  tale  guasto  non  rientra  nel  contratto  di 
manutenzione stipulato;

Rilevata la possibilità di acquistare il servizio mediante trattativa diretta MePA 
con la società Ratti Renato Srl per un importo pari a € 800,00 (oltre IVA);

Valutato  congruo  e  conveniente  il  corrispettivo  richiesto  dal  fornitore  per 
l’esecuzione del servizio;



Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visti:
 il Decreto Legge del 22.06.2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del 

Paese”, convertito con modificazioni dalla Legge del 7.08.2012, n. 134;
 la Legge del 27.12.2006 n. 296, art. 1 c. 450 e s.m.i.;
 il  D.Lgs.  n.  267/2000;

 il Codice dell’amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. del 7.03.2005, n. 
82  e  s.m.i;

 la  Legge  del  13.08.2010,  n.  136;

 il  D.L.  del  12.10.2010,  n.  187,  art.  7  c.  4,  convertito  in  Legge  del 
17.12.2010,  n.  217;

 il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA 
E CONNETTIVITÀ  come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 7.02.2019 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 - 2020 - 
2021, con i relativi allegati;
 

Vista la deliberazione di Giunta n. 41 del 26.02.2019 con la quale è stato 
approvato il PEG / PIANO delle PERFORMANCE 2019 - 2021 e successive 
variazioni; 

Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di subordinare il pagamento del corrispettivo previsto all’esito positivo 
del controllo in merito alla regolarità fiscale del fornitore, che sarà effettuato 
dall'ufficio competente;



Dato atto  che,  il  Responsabile  Unico del  Procedimento di  cui  all’art.  31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 è il Dott. Ferdinando Abate, Responsabile del Servizio Agenda 
Digitale,  Sistemi  Informativi,  che  assume  anche  il  ruolo  di  Direttore 
dell’esecuzione del contratto;

Dato  inoltre  atto  che,  il  Dott.  Ferdinando  Abate,  Responsabile  del  Servizio 
Agenda Digitale, Sistemi Informativi è il Responsabile del procedimento relativo 
al  presente  provvedimento,  ai  sensi  della  L.  del  7  agosto  1990,  n.  241,  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
C1A0108d - Sistemi informativi e statistica;

D E T E R M I N A 

Di  affidare mediante trattativa  diretta  MePA alla  società  Ratti  Renato Srl  di 
Villasanta  (MB)  -  P.IVA  07898340968  -  il  servizio  per  la  riparazione  della 
telecamera  G3B50  dell’impianto  in  dotazione  all’Aula  Consiliare  per  un 
corrispettivo pari a € 800,00 (oltre IVA);

Di impegnare la spesa di € 976,00 (IVA compresa) nel rispetto dei nuovi principi 
contabili  indicati  dalla  normativa  sull'Armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e 
degli  schemi di bilancio, al  cap. 3151 “Manutenzione dispositivi  di sicurezza 
informatica” del bilancio 2019;

Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo 
stanziamento di cassa dei capitoli  interessati  dal presente provvedimento in 
relazione ai tempi di pagamento previsti e delle variazioni di cassa in corso di 
approvazione;

Di  dare  atto  che  il  fornitore  risulta  in  possesso  del  requisito  di  regolarità 
contributiva richiesto per l’affidamento del contratto;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2019 3151 MANUTENZ
IONE 
DISPOSITI
VI DI 
SICUREZZ
A 
INFORMATI

1030219006 01081 976,00



CA

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: Ratti 
Renato Srl .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: ZAA2897AA6;

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)


