
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Corpo Polizia Municipale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    n. __42  del 20.06.2019

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  “SIMTEC”  PER  INSTALLAZIONE 
TELECAMERA  PER  LA  ZTL  IN  MARINELLA  DI  SELINUNTE. 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZA528D2F60.

                      

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 Sindaco

2 Registro Unico

3 X Direzione Programmazione Finanziaria

4 Ditta Interessata

5 Albo Pretorio Online

Impegno Provvisorio n. _______ del ________________       

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
   F.to Il Comandante di P.M.            

                 Dott. Vincenzo Bucca
                                                           

Assunto Impegno  n°              del 

Sull’Intervento n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° ________________________

Fondo risultante  € ________________________

Imp. Precedente  € ________________________

Imp. Attuale        € ________________________

Dispon. residua  € _________________________

                                    Il Responsabile



I L  C O M A N D A N T E

PREMESSO:

CHE con l’istituzione della Zona a Traffico Limitato – Ord. Dir. n. 74 del 03 giugno 2019 - nella frazione 

di Marinella di Selinunte si rende necessario ed urgente dotare i varchi di accesso alla predetta Z.T.L. di 

un impianto di videosorveglianza IP Wi-Fi onde consentire la visione del tipo di veicolo e della relativa 

targa identificativa che violano gli accessi della Z.T.L. nella fascia oraria indicata nella citata Ordinanza;

CHE l’uso della citata tecnologia consente un minor dispendio di unità lavorative che operano nelle ore 

di istituzione della Z.T.L. e, quindi, il loro impiego potrà essere rivolto a ulteriori controlli istituzionali;

CHE, occorre, pertanto procedere alla installazione della videocamera acquistata con provvedimento n. 

74 dell’11 luglio 2018; 

CHE il valore contrattuale del lavoro richiesto è inferiore alla soglia di € 40.000,00;

CHE, quindi, risulta corretto procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2° lettera a), 

del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la fornitura de qua;

CHE ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 1° lettera a) del vigente Regolamento Comunale per i 

Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia, approvato con Deliberazione del C.C. n. 75 del 30/11/2012, 

l’installazione della videocamera in Marinella di Selinunte può avvenire in regime di affidamento diretto;

CHE si rende necessario ed urgente, quindi, effettuare il montaggio della telecamera, del passaggio aereo 

della linea di rete, del collegamento al router, al montaggio del P. C. e della configurazione del sistema 

affidando detto  servizio  alla  ditta  “SIMTEC IMPIANTI s.a.s.  di  Vassallo  Angelo  & C.” corrente  in 

Castelvetrano nella Via Marinella n. 108 ed avente Partita I.V.A. 02451690818;

CHE è pervenuto il preventivo della citata ditta, acquisito al Protocollo del Settore al n. 3443 del 04 

giugno 2019, per l’installazione della videocamera di proprietà del nostro Ente del tipo ip con ottica 

regolabile da 3,2 a 12mm. visione infrarossi a 30 metri; due punti di immagazzinamento dati da 1 tb 

visione hd collegato a rete internet esistente con visione da remoto con invio video ad ora prefissata di 

tutti i veicoli transitanti lungo la Via Giovanni Caboto in Marinella di Selinunte;

CHE ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs.06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. è stata rilasciata dalla Banca Dati 

Nazionale  Antimafia  (B.D.N.A.)  in  data  10  ottobre  2018 informativa  dalla  quale  si  evince  che  non 

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto - art. 67 - ne situazioni di cui all’art. 84 e 91 

del citato decreto legislativo;

CHE a seguito del preventivo spesa prodotto dalla ditta “SIMTEC IMPIANTI s.a.s. di Vassallo Angelo 

& C.” corrente in Castelvetrano nella Via Marinella n. 108 ed avente Partita I.V.A. 02451690818, facente 

parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione,  si  può  procedere  all’affidamento  della 

fornitura richiesta;

CHE risulta assumere conseguente impegno di spesa di complessivi € 244,00 di cui:

- € 200,00 quale imponibile;

- €  44,00 quale I.V.A. al 22%;

da  imputare  sulla  Missione  3,  Programma 1,  Titolo  1,  Macroaggregato  103,  del  redigendo  bilancio 

stabilmente equilibrato;

CHE conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e il D. L. n. 187/2010 art. 7, comma 4, è 

stato rilasciato il seguente il codice  Smart CIG ZA528D2F60  dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC);

CHE alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la ditta affidataria della fornitura 

ha  la  propria  posizione  contributiva  regolare,  così  come risulta  dal  Documento  Unico  di  Regolarità 

Contributiva per contratti pubblici di forniture e servizi emesso dall’INAIL dando atto che il predetto 

documento prot. n. 15388611 riporta quale data di scadenza il 02 luglio 2019;



CHE, stante l’urgenza e la necessità della fornitura  de qua,  la spesa rientra tra la fattispecie previste 

dell’art. 163, comma 2°, del T.U.E.L.;

VISTA la Direttiva della Commissione Straordinaria del Comune di Castelvetrano prot. gen. n. 36337 del 

04/10/2017;

VISTA l’informativa della B.D.N.A. a carico della ditta SIMTEC Impianti s.a.s. di Vassallo Angelo & c. 

e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 dalla quale si evince che non sussistono le  

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di 

cui all’art. 84 comma 4 e all’art. 91 comma 6 del medesimo decreto;

VISTO l’art. 8 del Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 183 e 250 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai 

sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e 

Gestione delle Risorse;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto;

1) AFFIDARE alla  ditta  “SIMTEC  IMPIANTI  s.a.s.  di  Vassallo  Angelo  &  C.”  corrente  in 

Castelvetrano nella via Marinella n. 108 ed avente Partita I.V.A. 02451690818,  l’installazione 

della telecamera ip nei varchi di accesso alla Z.T.L. nella frazione di Marinella di Selinunte;

2) IMPEGNARE la somma complessiva di € 244,00 (Euro Duemilaquarantanove/60) di cui:

- € 200,00 (Euro duecento/00) quale imponibile

- €  44,00 (Euro quarantaquattro/00) quale I.V.A. al 22%

sulla  Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103, del bilancio pluriennale 2017- 

2019 relativamente agli stanziamenti previsti per l’anno 2019;

3) DARE ATTO che l'impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 250 del D.lgs 267/2000 in 

quanto detto impegno deriva da obbligo di legge.

4) DARE ATTO, inoltre, che la somma è esigibile nell’anno 2019, ai sensi del D.Lgs. 126/2014.

5) DARE ATTO, altresì, che la liquidazione del presente provvedimento, avverrà previo invio di re-

golare fattura elettronica così come previsto per legge.

6) DARE ATTO che trattasi di spesa connessa all’erogazione di servizi indispensabili.

7) ATTESTARE,  contestualmente,  l’insussistenza  di  ipotesi  di  conflitto  d’interesse  anche 

potenziale;

8) CHE  la  presente  determina  comporta  riflessi  diretti  sulle  situazioni  economico  finanziario 

dell’Ente.

9) TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Messi dell’Ente per la relativa pubbli-

cazione all'Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei modi e termini di legge.

                     

F.to        Il Comandante 

              (Dott. Vincenzo Bucca)
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