
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    726    DEL     09/10/2020 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO FORNITURA FOTOCAMERE - 
VIDEOCAMERA  PORTATILE  PER  CONTROLLO  DEL  
TERRITORIO.  - SOCIETA' G.A. EUROPA AZZARONI SRL 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la  deliberazione n. 13 del 06/04/2020 ad oggetto:  Variazione  al  Bilancio  di  
previsione  2020/2022,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  approvata  dal  Consiglio 
Comunale;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di  
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato  atto che  questa  Amministrazione  Comunale  intende  procedere  con  la 
realizzazione  di  impianti  di  Videosorveglianza  in  alcune  zone  del  territorio,  ai  fini  di 
“sicurezza  urbana”  (Legge  n.  38/2009  -art.1-c.1),  protezione  della  proprietà  pubblica, 
rilevazione,  prevenzione e controllo delle  infrazioni al  codice della strada,  accertamento 
circa l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e rifiuti urbani, ecc…;

Considerato che con delibera di Consiglio comunale n° 38 del 29/07/2020, è stato 
approvato il “ REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FOTOTRAPPOLE PER IL 
CONTRASTO  DELL’ABBANDONO  E  LO  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  NEL 
TERRITORIO COMUNALE”. 

RITENUTO, attualmente, indispensabile e necessario (anche a seguito di specifiche 
richieste e segnalazioni relative a continui abbandoni di rifiuti, procedere all'acquisto di 
fotocamera - videocamera portatile per controllo del territorio, come segue:

• n. 3 Fototrappole  digitali  a tecnologia IR. con velocità di scatto di fino a 
1/4000 .  Particolarmente  adatta  per  fotografare nitidamente  le   targhe 
delle  auto.  Memorizza  le immagini  su  scheda  SD  interna. 

• N° 6 Scheda di memoria 32 Gb; 

• n. 6 Gruppo batterie interne (6 – 8 batterie tipo stilo AA);

• n. 6 Cabinet metallico antifurto, completo di lucchetto. 

• N° 6 Staffa di fissaggio regolabile 
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DATO ATTO che:
- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui all'art. 1 del D. Lgs.  30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste  
dalla  piattaforma CONSIP ovvero ne  utilizzano i  parametri  prezzo/qualità  come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui  sopra,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure;
- il D. L. 52/2012 e il D. L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono 
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di 
Stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici  
(MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi da €. 1.000,00= alla soglia di 
rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO l'art.  1,  comma 130 della  Legge n.  145 del  30.12.2018 (Legge di 
Stabilità 2019)  il quale ha innalzato la sopraindicata soglia di obbligatorietà dell'utilizzo 
degli strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

DATO  ATTO  che  si  è  provveduto  ad individuare  il  sotto  indicato  fornitore, 
attraverso il Mepa, come richiesto dalla normativa sopra richiamata:

1) la Società  “G.A. Europa Azzaroni srl”, con sede legale in Via del Litografo 1, Bologna  
(Bo), P. IVA 04005550373, per la fornitura di: 

• n. 3 Fototrappole  digitali  a tecnologia IR. con velocità di scatto di fino a 
1/4000 .  Particolarmente  adatta  per  fotografare nitidamente  le   targhe 
delle  auto.  Memorizza le immagini  su  scheda  SD  interna, , prezzo unitario 
€. 440,00= IVA 22%, per un totale di €. 1.610,40=, IVA compresa.

• N° 6 Scheda di memoria 32 Gb, prezzo unitario €. 30,00= IVA 22%, per un 
totale di €. 219,60=, IVA compresa.; 

• n. 6 Gruppo batterie interne (6 – 8 batterie tipo stilo AA), prezzo unitario €. 
16,00= IVA 22%, per un totale di €. 117,12=, IVA compresa.;

• n.  6  Cabinet  metallico antifurto,  completo di  lucchetto,  prezzo unitario €. 
56,00= IVA 22%, per un totale di €. 409,92=, IVA compresa. 

• N° 6 Staffa di fissaggio regolabile , prezzo unitario €. 15,00= IVA 22%, per 
un totale di €. 109,80=, IVA compresa.

il tutto per un importo complessivo per un totale di € 2.466,84=, IVA inclusa;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D. L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 
che stabiliscono....”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
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devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere  dalla  stazione 
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), 
attribuito dall'Autorità  di  vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture su 
richiesta della stazione appaltante....”;

DATO  ATTO  che  i  codici  identificativi  di  gara  (CIG),  attribuiti  dall'Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  ANAC,  sono  quelli  riportati  nella  tabella  del  dispositivo  di  
seguito riportata;

CONSIDERATO che le Società dovranno presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 
della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato; 

STABILITO, altresì, che ai sensi dell'art.  192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la presente determina 
dirigenziale assume valore contrattuale e che, una volta esecutiva, sarà trasmessa alle Società 
affidatarie delle forniture;

Visti:
– la L. n. 241/1990;
– il D. Lgs. n. 267/2000;
– il D. Lgs. n. 165/2001;
– il D. Lgs. n. 50/2016;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di stabilire che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende qui di seguito integralmente riportata;

2) di  affidare la  fornitura chiaramente  esposta in  premessa,  alla  ditta  G.A.  Europa 
Azzaroni  srl”,  con  sede  legale  in  Via  del  Litografo  1,  Bologna  (Bo),  P.  IVA 
04005550373,  pari  a  €  2.064,00  +  IVA 22%  pari  a  € 2.466,84=,  IVA inclusa, 
COME DA TRATTATIVA DIRETTA N° 1386258; 

3) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n, 
136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, sono stati rilasciati i 
codici CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, Z1A2E065D0

4) di precisare che le Società affidatarie, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sono 
obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, dovranno presentare, ai sensi del comma 
7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

5) di impegnare, ai sensi dell'art.  183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000  la somma 
complessiva di € 2.466,84=IVA al 22% inclusa - dove applicate - in relazione alle 
forniture  di cui alla presente determinazione, con imputazione sul  cap. 9302004 “ 
AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELLA 
PACE  E  AREE  A  VERDE  PUBBLICO  (FIN.  AVANZO  DI 
AMMINISTRAZIONE)  ” del  Bilancio  2020  -  Piano  dei  Conti  Finanziario 
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2.02.02.01.000 “Altri beni di consumo”;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. 
(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la presente determina 
dirigenziale assume valore contrattuale e che, una volta esecutiva, sarà trasmessa alle 
Società affidatarie delle forniture;

7) di dare atto che è stato depositato il DURC in corso di validità rilasciato da INAIL 
o  altro  documento  corrispondente  rilasciato  dalle  Autorità  estere  competenti  e 
comprovante la regolarità contributiva delle Società affidatarie;

8) di  provvedere  alla  liquidazione della  spesa  a  forniture  eseguite, con le  modalità 
previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica, oltre che previa 
verifica della regolarità contributiva delle Società tramite DURC o altro documento 
corrispondente;

9) di  dare  atto  che  le  Società  affidatarie  si  impegnano  a  conformare  i  propri 
comportamenti  ai principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità,  buon andamento e 
correttezza  nonché  a  non  compiere  alcun  atto  od  omissione  finalizzato, 
direttamente o indirettamente,  a turbare e/o compromettere il  buon andamento 
dell'azione  amministrativa,  attraverso  irregolarità,  comportamenti  illeciti  e 
violazione di leggi e regolamenti;

10) di  dare  atto  che le  Società  si  obbligano  altresì  al  rispetto  del  Patto  D'Integrità  
adottato ai sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con Delibera di Giunta n. 
2/2017  ed  al  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici 
comunali, approvato con Delibera di Giunta  n. 18/2014;

11) di dare atto che il procedimento è avvenuto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 
53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

12) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;  

di individuare quale responsabile del procedimento è il Per. Ind. Vescovelli Marco del Comune 
di Cattolica, per gli adempimenti della presente determinazione.    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Settore 05

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/10/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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