COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 53

DETERMINAZIONE N. 144 DEL 02.07.2016
Oggetto:

REALIZZAZIONE
DI
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AD
ISTALLARSI NEL COMUNE DI CANOSSA - INCARICO PROFESSIONALE
E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009;
- il D.Lgs. 192/2012;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Legge 13 Agosto 2010, n. 136;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 11/05/2016 con
la quale è stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 20162018;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 11/05/2016 con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 31/05/2016 con la
quale è stato approvato il PEG Piano Esecutivo di Gestione 2016 - 2018;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 20 del 30/12/2015 prot. 7895 con il
quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Patrimonio e
LL.PP;
CONSIDERATO:
-

che è intenzione dell’Amministrazione implementare il sistema delle
telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio e migliorare
l’efficienza di quelle esistenti;
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-

che il sistema di videosorveglianza del Comune di Canossa dovrà
integrarsi, dialogare ed essere in collegamento con il sistema di
videosorveglianza già presente negli altri comune dell’Unione Val d’Enza;

-

che per progettare un impianto funzionale e che sia in grado di integrarsi,
dialogare ed essere in collegamento con il sistema di videosorveglianza
già presente negli altri comune dell’Unione Val d’Enza occorre procedere
con l’affidamento di un incarico di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione e direzione lavori dei
lavori e delle opere necessarie;

-

che a tal fine è stato contattato l’ing. Enrico Tedeschi con studio in via
Damiano Chiesa, 6 – 43125 Parma - Cod. Fisc. TDS NRC 73H23 G337B Partita IVA 02381310347, già progettista e direttore lavori del sistema di
videosorveglianza dell’Unione dei Comuni Val d’Enza, e quindi conoscitore
del sistema con quale il nuovo impianto dovrà integrarsi e dialogare, in
modo da ottimizzare le risorse, le tempistiche e ridurre al minimo le
eventuali problematiche;
VISTO:

-

il preventivo dell’’ing. Enrico Tedeschi con studio in via Damiano Chiesa, 6
– 43125 Parma - Cod. Fisc. TDS NRC 73H23 G337B - Partita IVA
02381310347, agli atti al prot.4601/2016, con il quale il progettista
suddetto si rende disponibile per progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione e direzione lavori dei
lavori e delle opere necessarie alla realizzazione di un impianto di
videosorveglianza da istallarsi nel comune di Canossa, per un importo di €
1.800,00 (esclusi Cassa Previdnziale ed IVA);

RITENUTO:
-

il preventivo suddetto in linea con i correnti prezzi di mercato per i servizi
richiesti;

-

che le opere sono di rilevante interesse pubblico;

-

necessario procedere urgentemente all’incarico professionale suddetto per
poter il prima possibile rispondere alle esigenze della cittadinanza;

-

l’intervento condiviso e conforme agli indirizzi dati e rispondente alle finalità
perseguite da parte dell’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO:
-

che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di
cui alla citata L.136/2010 per l’incarico suddetto è il seguente:
Z721A8F72F;
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Viste e richiamate le norme in materia di cui al preambolo;
RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA
Viste e richiamate le norme e le motivazioni di cui in premessa ed i
regolamenti cogenti, nonché in nome di una oggettiva urgenza e indeferibilità
nel tempo;
1. di dare atto che la somma necessaria per incarichi professionali di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed
esecuzione e direzione lavori dei lavori e delle opere necessarie alla
realizzazione di un impianto di videosorveglianza da istallarsi nel comune di
Canossa trova copertura nel Bilancio Comunale al Capitolo 3074 denominato
“Incarichi professionali per studi e consulenze”;
2. di incaricare l’ing. Enrico Tedeschi con studio in via Damiano Chiesa, 6 –
43125 Parma - Cod. Fisc. TDS NRC 73H23 G337B - Partita IVA
02381310347 per progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, ed esecuzione e direzione lavori dei lavori e delle opere
necessarie alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza da istallarsi
nel comune di Canossa a fronte di un impegno di spesa per complessivi €.
1.800,00 esclusi oneri previdenziali ed I.V.A.;
3. di dare atto che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli
adempimenti di cui alla citata L.136/2010 per l’incarico suddetto è il seguente
Z721A8F72F;
4. di dar corso, per le motivazioni indicate in premessa, all’assunzione dei relativi
impegni di spesa come di seguito specificato:
Codice bilancio e Capitolo
Descrizione Capitolo PEG
5° livello p.d.c. e descrizione
Importo impegno (IVA inclusa)
Fornitore
C.I.G. L. 136/2010

1.03.02.11.999 - 3074
Incarichi professionali per studi e consulenze
999 – altre prestazioni professionali e specialistiche
2.283,84
ing. Enrico Tedeschi
Z721A8F72F

5. di provvedere con successivo atto, previo ricevimento delle fatture nonché
riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza delle
stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite,
alla liquidazione di pagamento nel limite dell’impegno assunto, a favore dei
professionisti incaricati mediante bonifico sul conto corrente bancario o
postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche, o altra modalità
di pagamento consentita, che sarà comunicato dal fornitore ai sensi della L.
136/2010;
6. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
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Addì, 30/06/2016
Il Responsabile del Servizio
F.to NERONI GIROLDINI IVANO
_______________________________
___________________________________________________________________________
Codice / Capitolo
3074 - 1

Importo
2283.84

Impegno
255

Anno
2016

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 02/07/2016
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 26/07/2016
al 10/08/2016.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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