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SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

DETERMINAZIONE N.  93 / PM  DEL 31/01/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1 /PM  DEL 31/01/2017 
 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTA' DI 

CORTINA D'AMPEZZO. IMPEGNO DI SPESA   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n. 09 del 06 settembre 2016 con il 

quale è stato confermato l'incarico di Responsabile del Servizio Polizia Locale al Vice Commissario 

Ines De Biasi; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 CONSIDERATO che con D.L. n. 244/2016 – “Proroga e definizione di termini” pubblicato 

in G.U. n. 304 del 30/12/2016 - è stato differito al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 da parte degli Enti locali; 

 

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”;  

 

 VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 05.01.2017, con la quale sono 

state assegnate provvisoriamente, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le dotazioni 

finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali; 

 

 ACCERTATO che il capitolo di spesa, necessario per provvedere all’esecuzione della 

presente, è dotato della necessaria disponibilità economica; 

 

PREMESSO che nel centro cittadino è operante dal 2012 il sistema di videosorveglianza, 

implementato negli anni successivi, e può contare al momento di dieci telecamere tra dome fisse e 

lettura targhe intelligenti collegate alla centrale operativa della Polizia Locale, del Commissariato di 

Pubblica Sicurezza e dalla Compagnia Carabinieri di Cortina d'Ampezzo;  



 

CHE gli apparati e strumentazioni del predetto sistema possono essere soggette a disfunzioni 

o danneggiamenti; 

 

CHE la manutenzione/assistenza di detto impianto viene garantita dalla Ditta "b! SpA" con 

sede legale e direzione in Via Roveggia, 83 - 37136 Verona – che ha fornito e posto in opera il 

sistema e le successive implementazioni e ha, quindi, una conoscenza completa di tutta l'architettura 

di rete e impiantistica; 

 

 CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1, della 

legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura   ai 

sensi dell'art. 7 del D.lgs. N. 52/2012, convertito nella legge 94/2012; 

 

 CHE le pubbliche Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione) e che la fornitura del servizio è disponibile all'interno dello stesso; 

 

 CHE il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal 

Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori - fornitura - servizi; 

 

 CHE la ditta "b! SpA"  in data 16.11.2016 ha prodotto offerta per il servizio manutenzione 

del sistema videosorveglianza Città di Cortina d'Ampezzo con allegata dettagliata descrizione del 

servizio proposto per un importo di Euro 4.098,00.- iva esclusa, comprendente, tra l’altro, gli 

interventi su tutti i componenti hardware e software che per qualsivoglia ragione si dovessero 

guastare o presentare anomalie di funzionamento, il supporto sistemistico, la sorveglianza sulla rete 

di trasmissione e l’aiuto telefonico; 

 

RITENUTO di affidare, servendosi del MEPA, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 

12.04.006, n. 163, il servizio di manutenzione degli aapparati e strumentazioni costituenti il  sistema 

di videosorveglianza Città di Cortina d'Ampezzo alla Ditta ""b! SpA" - Via Roveggia, 83 - 37136 

Verona; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs.18.08.2000 n. 267 (TUEL) 

 il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione Enti locali e dei loro organismi; 

 il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e 

servizi, 

 il vigente regolamento di contabilità; 

 

 CONSIDERATO che il codice CIG assegnato per il servizio è seguente: ZFA1CF0A67; 

 

 

p r o p o n e 

 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di affidare, servendosi del MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), il 

servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadino alla ditta b! SpA - Via 

Roveggia, 83 - 37136 Verona c.f. 07787120588 p.iva 01868941004 per il periodo dal 

01.01.2017 al 31.12.2017 al costo di Euro 4.098,00.- IVA compresa; 



 

3. di impegnare Euro 5.000,00.- per la manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadino 

sul cap. 0955 "Spese per manutenzione mezzi p.l." codice del p.c.i.: U.1.03.02.09.004, di cui 

Euro 4.000,00.- da impegnare con il presente atto ed Euro 1.000,00.-, diminuendo l’impegno 

9/1 cap. 0955 “ Spese per manutenzione mezzi p.l." codice del p.c.i.: U.1.03.02.09.004, 

assunto con determinazione di impegno 390/15, del bilancio di previsione 2017 in corso di 

predisposizione; 

 

4. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario – Ufficio Ragioneria 

per gli adempimenti di competenza. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Com.te Ines De Biasi) 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 31/01/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Com.te Ines De Biasi) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


