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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1235 del 16/10/2015,   SETTORE POLIZIA LOCALE  num. Det. 46 

______________________________________________________________________ 

 

PREMESSO che: 

- Con provvedimento sindacale n. 20 del 01.07.2015 sono state attribuite al magg. Diodato 
Guglielmo ROSSI, le funzioni di cui all’art. 107 commi 2, e 3 del d.lgs. n. 267 del 
18.08.2000 quale responsabile del settore Polizia Locale. 

• Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo 
Convergenza 2007-2013 cofinanziato da parte dell’Unione Europea con il fondo  FESR gli 
Enti locali facenti parte dell’Area Obiettivo Convergenza 2007/2013” potevano presentare 
proposte progettuali a carattere territoriale finalizzate a realizzare impianti di 
videosorveglianza ed a valere sull’Obiettivo Operativo 1.1 dell’Asse di Programma 1. 

• il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Autorità di gestione, 
inoltrava una nota datata 4/05/2015 n. 555/SM/U/003125/2015 avente ad oggetto:  
programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza” 2007-
2013. Utilizzo economie e successiva nota del 25/05/2015 avente ad oggetto: Utilizzo 
economie – chiarimenti. 

• Alla luce delle succitate note del Ministero dell’Interno quest’ufficio ha proposto un progetto 
di realizzazione di un sistema di videosorveglianza in ambito comunale. 

• Con Delibera di G.C. n. 126 del 23.07.2015 avente ad oggetto: PON sicurezza per lo 
sviluppo convergenza 2007/2013, obiettivo operativo 1.1 è stata approvata la proposta 
progettuale per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza da collocare nel centro 
urbano. 

• Per tale progetto, denominato “Pagani Sicura”, il Ministero dell’Interno ha stanziato una 
somma pari ad € 213.910,25 giusta decreto n. 555/SM/U/006459/2015 del 30.09.2015. 

• È stato acquisito il Codice Unico di progetto (CUP): I46J15000280001 
• Si procedeva all’accettazione del finanziamento come previsto nella nota di trasmissione 

del Decreto di finanziamento del progetto “Pagani Sicura”.  
• Quest’ufficio inoltrava, mezzo mail/pec, il capitolato tecnico e relativi allegati alla task force 

tecnologie presso la segreteria tecnico amministrativa del PON Sicurezza, come previsto 
dal vademecum per il parere di competenza. 

• La Taske Force Tecnologie del PON Sicurezza 2007-2013 Ob. 1.1 verificava la 
corrispondenza alla scheda progetto approvata e approvava il capitolato speciale di appalto. 

DATO ATTO che: 

- E’ stata ravvisata la necessità di indire una procedura di acquisizione in economia in 
conformità al disposto normativo del d.lgs. 163/06 e D.P.R. 207/10.  

- Ai sensi dell’art. 1 co. 3 del D.L. del 06.07.2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 
n. 135/2012, le Amministrazioni pubbliche, obbligate ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali, possono 
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, 
allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 
disponibilità della detta convenzione. 

- I beni richiesti sono risultati disponibili nei cataloghi del Me.Pa. 
- Con Determinazione a contrattare n. 1101 del 01.10.2015 si è stabilito di procedere 

all’espletamento di una procedura negoziata mediante la realizzazione di una R.d.O. sul 
portale di acquisti della pubblica amministrazione per l’affidamento a terzi della fornitura del 
sistema di videosorveglianza nel Comune di Pagani con approvazione dei seguenti 



 

 

documenti di gara, mediante affidamento a terzi; la procedura di acquisizione in economia 
veniva indetta con il criterio di aggiudicazione a favore del prezzo più basso.   

- Con determina n. 1101 del 01.10.2015 si è provveduto ad individuare le ditte da invitare alla 
procedura di gara, selezionando gli operatori economici nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Si è stabilito di invitare tutti gli operatori iscritti 
al metaprodotto ITC2009 disponibili ad effettuare la fornitura nella Regione Campania.  

- Tramite il portale web: acquistiinretepa.it si è proceduto alla creazione di una R.d.O., 
considerato che è presente, nella vetrina del mercato elettronico, un ‘metaprodotto’ - ICT 
2009.  

- La procedura di acquisizione in economia è stata indetta con il criterio di aggiudicazione a 
favore del prezzo più basso.   

- Decorso il termine concesso nella R.d.O. risultano pervenute numero sei offerte, da 
valutare ai sensi dell’art. 82 d.lgs. 163/06. 

- Dopo la valutazione delle offerte, quella più bassa è risultata della ditta F.G.S. srl_con sede 
in Azzano S.Paolo (BG) che ha formulato un’offerta economica pari ad € 90.720,43. 

- L’offerta della ditta F.G.S. srl è stata considerata anomala, rientrando nella fattispecie del 
co. 3 dell’art. 86 del d.lgs. 163/06 e pertanto, valutati i giustificativi allegati alla stessa, si è 
proceduto a richiedere i chiarimenti ai giustificati sul prezzo offerto ai sensi dell’art. 88 ed il 
legale rappresentante o suo delegato è stato convocato in audizione per il giorno 
16/10/2015. 

- In data 16 ottobre 2015 si è proceduto a stilare verbale di audizione del legale 
rappresentante della ditta F.G.S. Srl, ai sensi dell’art. 88 co. 4 d.lgs. 163/06, richiamato ma 
non allegato. 

- In data 16 ottobre 2015 si è proceduto a stilare verbale di valutazione dell’offerta ritenuta 
anomala ai sensi dell’art. 86 co. 3 d.lgs. 163/06, con il quale il RUP si pronuncia sul 
respingimento/accettazione dell’offerta della ditta F.G.S. Srl., richiamato ma non allegato. 

- In data 16 ottobre 2015 si comunica alla ditta F.G.S. Srl il respingimento dell’offerta 
formulata in sede di gara ritenendo l’offerta non congrua, richiamato ma non allegato. 

- E’ stata riscontrata la regolarità della procedura seguita e ritenuto quindi di dover approvare 
il verbale delle operazioni di gara, procedendo contestualmente all’aggiudicazione definitiva 
alla ditta Selcom Srl. 

- Ai sensi dell’art. 11 co. 9 d.lgs. 163/06, considerato che il termine previsto dal comma 10 
dello stesso riferimento normativo non va rispettato ai sensi dell’art. 11 co. 10/bis, 
considerato altresì che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella 
gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi 
compresa la perdita di finanziamenti comunitari, questa Stazione Appaltante darà avvio 
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza al fine di terminare il progetto secondo la 
tempistica prevista nella scheda progetto. 

- L’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di 
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000. 

VISTO che: 

• è esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei 
progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza. 

• la sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla 
Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e 
registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo. 

• al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte 
dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei 
controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle 
risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non 



 

 

potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione 
delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse”. 

VISTO  

• Il Vademecum del beneficiario del PON Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 
2007/2013. 

• Il verbale delle operazioni di gara del 10 ottobre 2015 allegato alla presente determinazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale. 

• Il verbale di valutazione dell’offerta anomala, ai sensi dell’art. 86 co. 3 d.lgs. 163/06, con il 
quale il RUP si pronuncia sull’offerta della ditta F.G.S. Srl. 

• Il vigente regolamento di contabilità dell’Ente. 
• Il vigente regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture. 
• L’art.11, comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 
• L’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/01. 
• La legge 244 del 23/12/2007 (Legge finanziaria 2008); 
• Il  d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.. 
• Il  d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.. 
• Il  d.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.. 

RITENUTO di dover provvedere in merito. 

DETERMINA 

1. Di approvare il verbale delle operazioni di gara, allegato alla presente determinazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

2. Di approvare il verbale di valutazione dell’offerta anomala (art. 86 co 3 d.lgs. 163/06), con 
il quale il RUP si pronuncia sul respingimento dell’offerta della ditta F.G.S. Srl allegato alla 
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

3. Di aggiudicare in via definitiva la gara di cui in oggetto alla ditta Selcom Srl con sede in via A. 
Meucci, 33/35 di Casavatore (NA). 

4. Di stabilire che l’importo di aggiudicazione è pari ad € 96.776,37 (euro 
novantaseimilasettecentosettantasei/37) oltre l'incidenza della manodopera ed oneri di 
sicurezza. 

5. Di dare atto che tutti gli oneri derivanti dalla presente procedura sono a carico del 
Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di 
erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON 
subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello in virtù delle modalità di 
attuazione del PON Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo convergenza 2007-2013. 

6. Di precisare che, ai sensi dell’art. 11 comma 8 , d.lgs. 163/2006 l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace 
dopo la verifica dei requisiti prescritti. 

7. Di precisare altresì che ai sensi dell’art. 11 co. 9 d.lgs. 163/06, considerato che il 
termine previsto dal comma 10 dello stesso riferimento normativo non va rispettato ai 
sensi dell’art. 11 co. 10/bis, considerato altresì che la mancata esecuzione immediata 
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse 
pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti 
comunitari, questa Stazione Appaltante darà avvio all'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza al fine di terminare il progetto secondo la tempistica prevista nella scheda 
progetto. 
      Il Responsabile del Settore Polizia Locale 
             Magg. Diodato Guglielmo ROSSI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo dell’ U.O. Segreteria Generale, su conforme 

dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente determinazione viene affissa 

all’albo  pretorio on line e per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal   

_________________________   

 

 
Lì , 
 
 
         
 Il Messo Comunale                        Istruttore Direttivo  

       U.O. Segreteria Generale 
  
______________________        ______________________ 
      
Originale
 


