
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 162 

DETERMINA 
N. 679 DEL 12/04/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Marrani Cristina

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Parolin Massimo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:

POLIZIA  LOCALE:TELECAMERE  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  -  PROGETTO  REGIONALE  2018  - 
FORNITURA,  INSTALLAZIONE,  PREVIA  SOSTITUZIONE  DI  N°  17  TELECAMERE  DI 
VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA F.G.S. SRL. IMPEGNO 
DI SPESA. SMART CIG Z03312E6F0. CUP B39F18001050006. 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Visto  il  progetto di  ammodernamento del sistema di videosorveglianza comunale,  cofinanziato 

dalla  Regione  Veneto  con  contributi  del  Bando  Regionale  2018,  approvato  da  questa 

Amministrazione Comunale con con deliberazione di Giunta Comunale n° 106 dell’11/07/2018, 

avente ad oggetto “POLIZIA LOCALE – Approvazione del progetto di investimento in materia di 

sicurezza urbana e polizia locale. Anno 2018” e successivamente modificato con deliberazione di 

Giunta Comunale n° 59 del 27 maggio 2020 a seguito di autorizzazione regionale intervenuta con 

provvedimento  del  Direttore  della  Direzione  Protezione  Civile  e  Polizia  Locale  della  Regione 

Veneto n° 158526 del 17/04/2020;

Considerato  che  la  Regione  Veneto  ha  approvato  il  progetto  in  argomento  e,  con  Decreto 

Direttoriale  n°  35  del  18  febbraio  2019,  accogliendo  la  richiesta  di  contributo  del  Comune  di 

Vicenza, per l’importo di € 35.000,00.=, ha interamente erogato il contributo richiesto che è stato 

accertato con determinazione dirigenziale n° 479 del 13 marzo 2019 sul bilancio 2019-2021 – 

annualità 2019, al capitolo  0110900 “ENTRATE DA CONTRIBUTI VARI DA REINVESTIRE” con 

accertamento n° 97001 e totalmente incassato con reversale n° 13582 del 18 giugno 2019;

Dato atto che nel progetto, così come da ultimo modificato con la riferita deliberazione di Giunta 

Comunale n° 59/2020 , è prevista la sostituzione di n° 17 punti di videosorveglianza cittadina a fini 

di sicurezza pubblica mediante rimozione delle vecchie telecamere analogiche, obsolete, con n° 

17 telecamere Speed Dome PTZ, native IP;

Considerato che:

• per  la  fornitura,  installazione  previa  sostituzione,  delle  n°  17  telecamere  di 

videosorveglianza  e  servizi  connessi,  questa  Amministrazione  ha  dato  attuazione  alla 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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previsione normativa di cui all’art. 1 comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020, n° 120 di  

conversione del DL. 76/2020 che consente l’affidamento diretto per servizi e forniture di 

importo inferiore a € 75.000,00.= in combinato disposto con l’art. 8 del Regolamento sui 

contratti  del  Comune di  Vicenza  del  7  febbraio  2019,  il  quale  richiede  una  preventiva 

indagine di mercato con operatori specializzati;

• l’importo stimato della fornitura in oggetto, base di ribasso, è determinato in € 53.186,12.=, 

compresi oneri di sicurezza pari ad € 2.550,00.=, il tutto al netto di iva di legge;

• l’art. 10 della Convenzione tra il Comune di Vicenza e la Stazione Unica Appaltante della 

Provincia  di  Vicenza  per  l’acquisizione  di  lavori  servizi  e  forniture,  approvata  con 

deliberazione di Consiglio Comunale del 25 novembre 2019, n° 56, prevede che il Comune 

di Vicenza proceda autonomamente in caso di acquisti inferiori a  40.000,00.=;

• con nostra nota prot. 18757 del 03/02/2021 è stato chiesto se sussista la competenza della 

Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  riguardo  l’applicazione  della  previsione 

normativa di cui all’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 nella parte in cui prevede 

l’affidamento diretto per importi superiori a € 40.000,00.= ed inferiori a € 75.000,00.=;

• la Stazione Unica Appaltante ha risposto, con mail ns. prot. 24193 dell’11/02/2021, che la 

disposizione della Convenzione vigente fa unicamente riferimento alla soglia prevista per 

gli affidamenti diretti prima della legislazione emergenziale e che tale soglia è stata elevata 

fino ad € 75.000,00.=;

• tale normativa emergenziale ha efficacia fino al 31/12/2021;

• per i  sopra indicati  motivi argomentativi  vi è la competenza diretta di questo Servizio a 

procedere  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lett.  a)  della 

L.120/2020;

Visto il  capitolato  di  fornitura  delle  17  telecamere,  comprensivo  dei  servizi  connessi  in  esso 

dettagliati, allegato agli atti d’ufficio;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Dato atto che:

• con nostra richiesta di preventivo di offerta finalizzato ad effettuare un’indagine di mercato, 

sono state invitate a presentare un’offerta economica due ditte specializzate nel settore e 

precisamente:

- AXIAN spa – ns. richiesta prot. 32297/21 del 25/02/2021

- F.G.S. s.r.l. - ns. richiesta prot. 32303/21 del 25/02/2021;

• le ditte interpellate hanno presentato la loro migliore offerta economica  (da individuarsi con 

il criterio del minor prezzo) e la documentazione richiesta con i seguenti risultati:

- AXIAN spa – preventivo prot. 41334 del 12/03/21 – offerta economica € 39.734,00.= oltre 

iva;

- F.G.S. srl – preventivo prot. 41004 del 12/03/21 – offerta economica € 29.900,00.= oltre 

iva;

• vista  l’istruttoria  sulla  documentazione  tecnica  allegata  ai  preventivi  economici 

relativamente alla tipologia di telecamere offerte e alla adeguatezza delle stesse in ordine 

ai requisiti tecnici e di compatibilità come da nostra richiesta, il tutto come da verbale di 

seggio di gara – ns. prot. 56898/21;

• la migliore offerta economica è quella proposta da FGS srl al prezzo di € 29.900,00.= oltre 

iva di legge;

• vista l’istruttoria sulla documentazione amministrativa presentata dalla ditta FGS srl, sulla 

regolarità contributiva e fiscale, circa l’esito dei casellari giudiziali ottenuti, il tutto come da 

verbale di seggio di gara – ns. prot. 56898/21;

Ritenuto pertanto dover procedere all’affidamento diretto della fornitura in oggetto alla ditta F.G.S. 

s.r.l.  mediante trattativa diretta in Mepa, relativamente alla fornitura oggetto di preventivo  prot. 

41004 del 12/03/2021, al prezzo di € 29.900,00.= comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre iva 

22% per un importo totale di € 36.478,00.= smart cig Z03312E6F0; CUP B39F18001050006;
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Rilevato che  la  spesa  complessiva  per  la  fornitura  in  oggetto  è  pari  ad  € 36.478,00.=  iva 

compresa, e che tale spesa è coperta  dagli impegni assunti con determinazione dirigenziale n° 

479 del 13 marzo 2019, incluso il contributo regionale, come risulta dagli atti sopra richiamati, per 

il quale si conferma la disponibilità delle somme, anche in termini di cassa;

Dato atto che la presente procedura di acquisizione è stata inserita nel programma biennale degli 

acquisti  di  beni  e  servizi  2021-2022,  di  cui  all’art.  21  del  D.  Lgs.  50/2016,  approvato  con  la 

deliberazione del Consiglio comunale 24 marzo 2021, n° 26 ;

Dato atto che con il presente provvedimento si provvede all’immediata individuazione definitiva 

del  contraente  e  che  la  stipulazione  del  contratto  nonché  la  sua  esecuzione  avverranno 

tempestivamente, risultano pertanto soddisfatti i tempi di  cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 

120/2020;

Tutto ciò premesso:

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 24 marzo 2021, n° 26 che approva il Bilancio di 

Previsione 2021/2023;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  4  del  15  gennaio  2020  che  approva  il  Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) e successive variazioni;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano delle Performance” per il triennio 

2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 

gestione affidati ai Dirigenti, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 29 aprile 

2020, n°52;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visti:

➢ il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

➢ il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) ed il Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) 

Visti

➢ l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari;

➢ il  Regolamento  comunale  dei  contratti,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 

Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

➢ il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14 febbraio 2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale, 

nonché i provvedimenti e gli atti ad essa riferiti, agli atti d’ufficio;

2.  di aggiudicare,  tramite trattativa diretta in Mepa, alla ditta F.G.S. srl  – Via Cremasca,  90 – 

Azzano  San  Paolo  (BG)  –  c.f.  e  p.iva  01557310164  la  fornitura  delle  n°  17  telecamere  di 

videosorveglianza e servizi connessi, il tutto come da capitolato tecnico, agli atti d’ufficio, al prezzo 

di € € 29.900,00.= comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre iva 22% per un importo totale di € 

36.478,00.= smart cig Z03312E6F0; CUP B39F18001050006;

3. di imputare la spesa di cui al punto 2. pari ad € 36.478,00.= iva compresa sul bilancio 21-23, 

come segue:

• codice 129362 del capitolo 1404600: € 25.027,35.=

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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• codice 129351 del capitolo 1039112: € 11.450,65.=

dando  atto  che  la  presente  spesa  è  stata  finanziata  con  contributo  regionale  già  incassato, 

annualità 2019, al capitolo  0110900  “ENTRATE DA CONTRIBUTI VARI DA REINVESTIRE” 

con accertamento n° 97001 e totalmente incassato con reversale n° 13582 del 18 giugno 2019

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 

Comune, ai sensi del D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

5. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili 

di dui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11;

6.  di dare atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

legge  n.  136/2010  e  successive  modifiche  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti 

finanziari relativi all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti  idonei  a consentire  la piena tracciabilità  delle  operazioni  determina la risoluzione di 

diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;

7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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8.  di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  e,  in 

particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e 

quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;

9. di stabilire,  ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto 

segue:

-  il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire  è  quello  di  attuare  il  progetto  “Ammodernamento 

telecamere di videosorveglianza – Progetto Regionale Bando 2018”;

-  l’oggetto  del  contratto  è la  sostituzione  di  n°  17 telecamere  di  videosorveglianza comunale, 

comprensiva di servizi connessi;

-  il  contratto  verrà stipulato nella  forma telematica dello scambio  della  lettera commerciale  su 

piattaforma Me.PA;

- le clausole contrattuali sono quelle previste dal capitolato tecnico oltre che dal bando del Me.PA;

10.   di  dare  atto che il  contratto  conseguente  al  presente  provvedimento  non è  soggetto  al 

termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del d.lgs 50/2016;

11.  di  dare  atto  che  verrà  ottemperato  a  quanto  disposto  dal  D.  Lgs.  33/2013  mediante  la 

pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  del  Comune  di  Vicenza  –  Sez.  “Amministrazione 

trasparente”.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 162 

DETERMINA N. 679 DEL 12/04/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Marrani Cristina; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Parolin Massimo;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE:TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO REGIONALE 2018 - 
FORNITURA, INSTALLAZIONE, PREVIA SOSTITUZIONE DI N° 17 TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA E
SERVIZI CONNESSI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA F.G.S. SRL. IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG 
Z03312E6F0. CUP B39F18001050006. 

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
12/04/2021  da  Nives  Pillan  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Massimo Parolin / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



21.01

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCERTAMENTO 2021 2022 2023 2024 2025

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 

cassa: 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2021 2022 2023 2024 2025

1039112 129351
competenza: 11.450,65 

cassa: 11.450,65 

1404600 129362
competenza: 25.027,35 

cassa: 25.027,35 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 36.478,00 

cassa: 36.478,00 



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 162 

DETERMINA N. 679 DEL 12/04/2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Massimo Parolin

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Oggetto:  POLIZIA LOCALE:TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO REGIONALE 2018 - 

FORNITURA, INSTALLAZIONE, PREVIA SOSTITUZIONE DI N° 17 TELECAMERE DI 

VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA F.G.S. SRL. 

IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG Z03312E6F0. CUP B39F18001050006.  

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

141681 2021 SPESE PER SICUREZZA (UNA-
TANTUM)

U 03011.03.1039112 11.450,65

141682 2021 REINVESTIMENTO DI ENTRATE DA 
CONTRIBUTI VARI

U 01032.02.1404600 25.027,35

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 16/04/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f60f024437b96e4e287937b9d476a693adf8cc21 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Nives Pillan
Il Dirigente di Settore: Massimo Parolin
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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