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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: ATTO AFFIDAMENTO E IMPEGNO: ESTENSIONE GARANZIA E ASSISTENZA 

PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTRO ABBANDONO RIFIUTI 

 

 

 

Il giorno 18/12/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: ATTO AFFIDAMENTO E IMPEGNO: ESTENSIONE GARANZIA E ASSISTENZA PER IL 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTRO ABBANDONO RIFIUTI  

 
Proposta N.829 del 03/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

RISCONTRATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura 

gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

PREMESSO che: 

- il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ha assunto dimensioni tali da comportare un notevole esborso di denaro per 

la bonifica dei siti oggetto di abbandono; 

- considerato che lo sforzo economico sostenuto dall’Ente ai fini della bonifica con le raccolte straordinarie supera di 

gran lunga le entrate derivanti da sanzioni amministrative comminate ai responsabili, poiché nella maggior parte dei 

casi non vi sono tracce che riconducano al trasgressore; 

- considerato che si ritiene doveroso investire risorse economiche finalizzate a individuare i responsabili degli 

abbandoni, con il risultato di minori spese per l’Ente poiché le bonifiche saranno a carico dei trasgressori individuati, 

nonché maggiori entrate derivanti dal procedimento sanzionatorio, da utilizzarsi a vantaggio dell’ambiente; 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel 

favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), 

prevede: 

l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia 

comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge 

n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito 

disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 

95/2012; 

VISTE le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 all’art.1, comma 130, relativamente alle acquisizioni di soli 

beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 5.000,00, per le quali non sussiste l'obbligo del ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

VISTA la Determinazione Area 4 Tecnica e Manutentiva n. 194 del 11/12/2019 con la quale si affida alla ditta NIVI 

CREDIT con sede in Via Odorico da Pordenone n. 20 , 50127 Firenze – P.I. 04105740486 la fornitura del sistema di 

videosorveglianza mobile contro l’abbandono dei rifiuti; 

DATO ATTO che per un corretto funzionamento del sistema di videosorveglianza occorre: 

A) estendere la fornitura con la garanzia e assistenza che include la sostituzione componenti danneggiati da 

normale usura, ritiro/consegna, estensione assistenza  

B)  SIM dati 200GB/mese per un anno  

C)  sostituzione/riparazione in caso di furto/incendio/atto vandalico; 

 

ATTESO che la ditta NIVI CREDIT  offre i suddetti servizi verso la spesa di € 1.495,00 esclusa IVA al 22% ; 

CONSIDERATO che il prezzo del bene da acquistare è inferiore alla micro sotto-soglia di € 5.000,00. 

VISTO che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante fondi comunali; 
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RITENUTO possibile affidare la fornitura sopra specificata all’operatore economico NIVI CREDIT con sede in Via 

Odorico da Pordenone n. 20 , 50127 Firenze – P.I. 04105740486 che si è reso disponibile ad eseguire la fornitura alle 

condizioni ritenute congrue e in tempi brevi; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con 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; 

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z012F9121E; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il regolamento comunale dei contratti; 

 

DETERMINA 

 

1 che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 - DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore NIVI CREDIT con 

sede in Via Odorico da Pordenone n. 20 , 50127 Firenze – P.I. 04105740486 il servizio di estensione della fornitura, per 

il Sistema di videosorveglianza (fornito come da UT 194 del 11/12/2019), della garanzia e assistenza che include la 

sostituzione componenti danneggiati da normale usura, ritiro/consegna, estensione assistenza – SIM dati 200GB/mese 

per un anno – sostituzione/riparazione in caso di furto/incendio/atto vandalico; 

3 -DI STABILIRE quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

a) fine da perseguire: scoraggiare l’abbandono dei rifiuti sul territorio attraverso la predisposizione di 

sistemi di videosorveglianza che permettano di individuare i trasgressori 

b) oggetto del contratto: servizio di assistenza e garanzia, sostituzione componenti danneggiati, sostituzioni e 

riparazioni in caso di furto, incendio e atto vandalico per il sistema di videosorveglianza mobile 

c) forma del contratto: scritta mediante scambio di lettere commerciali 

d) clausole essenziali: nessuna 

4 – DI PRENDERE E DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è pari ad € 1.495,00 oltre IVA, 

nella misura di legge;  

5 - DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.823,90 ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 sul 

Bilancio 2020-2022, esercizio 2020, sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” 

Programma 3 “Rifiuti” – Titolo 1 “Spese correnti” - Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” - Capitolo PEG 

1095326 “Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e servizi connessi”; 

6. DI PUBBLICARE la presente sul sito web dell’Ente in “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai 

sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e all’albo pretorio on-line. 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 829 del 03/12/2020 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

 

 

(Atzori MPT) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 829 del 03/12/2020 attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

829

ATTO AFFIDAMENTO E IMPEGNO: ESTENSIONE GARANZIA E ASSISTENZA PER IL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA CONTRO ABBANDONO RIFIUTI

2020

UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 232 Nr. adozione generale: 745
18/12/2020Data adozione:

18/12/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 232; Numero Registro Generale: 745 del 18/12/2020 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

18/12/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 02/01/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


