
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/07144
Del : 10/08/2012
Esecutivo da: 10/08/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa Servizi Tecnici
Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Ditta SAFE&LOCK S.R.L. Impegno di spesa per affidamento diretto della fornitura d'apparati per 
la videosorveglianza cittadina. Codice Opera 100198.

     

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Tenuto conto che con determinazione n.  2012/5407 il  sottoscritto  è  stato  delegato dal  Direttore  della 
Direzione Servizi  Tecnici all’adozione dei provvedimenti  di assunzione degli  impegni contabili  su tutti  i  
capitoli della Direzione;

Premesso che con deliberazione n. 12/84/24 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio per l’esercizio  
2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;

Preso atto che:
• con delibera n. 2010/G/00225 è stato approvato il progetto esecutivo n. 269/10 relativo ai lavori di 

ampliamento della rete di videosorveglianza cittadina con telecamere IP finanziato al Codice opera 
100198 per un importo complessivo pari ad € 200.000,00;

• con DD 6863/10 i lavori  sono stati  affidati  a cottimo fiduciario previa gara ufficiosa all’impresa 
SIME.TEL srl, che ha offerto il ribasso del 22,30%, per un importo di € 73.649,97, di cui € 2.374,81 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

• con DD 2474/11 è stata affidata la fornitura di apparecchi audio video alla ditta Trans Audio Video 
s.r.l. per un importo pari ad € 49.842,00;

• con DD 3273/12 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori affidati 
con DD 6863/10 e si è determinato il seguente quadro economico a consuntivo:

A) per lavori a consuntivo ditta Simetel € 73.625,72
B) per Iva al 20 % € 5.254,30
C) per IVA al 21% € 9.944,39

SOMMANO € 88.824,41
D) per 2% incentivo progettazione € 1.885,14
E)  DD  2474/11  fornitura  apparecchiature  telecamere  Trans  Audio € 49.842,00
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Video e liquidato con DL 11/5658
F) Oneri per fornitura di apparecchiature  da lasciare a disposizione per 
ulteriori acquisti

€ 34.158,00

SOMMANO € 174.709,55
                                            TOTALE € 175.271,34
  ECONOMIA         € 561,79

Vista la relazione (allegato parte integrante) redatta in data 24/05/2012 dai collaboratori della P.O. Impianti 
elettrici  e speciali  – sistemi telematici  e vistata dal  Responsabile P.O. Valter Masini  e dal  Dirigente del  
Servizio Gestione e Manutenzione Ing. Mirko Leonardi (ad oggi trasferito al Comune di Livorno) nella quale 
si fa presente che:

• sul territorio cittadino sono operanti circa 200 telecamere collegate mediante fibra ottica con le sale 
operative dell’Amministrazione Comunale e con gli enti preposti all’acquisizione delle immagini;

• tenuto conto dell’utilizzo costante e sempre più assiduo di dette telecamere, è stato verificato che 
molte  di  esse  sono  guaste  o  vetuste,  ragion  per  cui  è  necessario  sostituirle  con  modelli 
tecnologicamente  più  avanzati,  al  fine  di  ottenere  un  buon livello  di  definizione  delle  immagini 
acquisite, in modo tale che possano essere utilizzate per controllare le aree interessate e per poter 
garantire una maggiore sicurezza dei cittadini attraverso l’operato delle forze dell’ordine;

• per provvedere con urgenza alla sostituzione delle telecamere guaste e di quelle vetuste, una volta 
verificato  che  dette  apparecchiature  specifiche  non  sono  presenti  in  convenzione  Consip,  si  è 
stabilito di ricorrere all’acquisizione in economia, da effettuarsi tramite affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/06, trattandosi di importo a base d’asta pari ad € 28.229,75;

• è  stato  richiesto  un  preventivo  alla  ditta  Safe&Lock  s.r.l.,  in  quanto  distributore  autorizzato  sul  
territorio del materiale in oggetto e ditta conosciuta all’A.C. per collaborazione e consulenza;

Visto dunque il preventivo (allegato parte integrante) con cui la ditta presenta un’offerta pari ad € 27.424,50 
Iva 21% esclusa, ritenuta economicamente congrua dai tecnici di cui sopra;

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento di affidare tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario, 
la fornitura d’apparati per la videosorveglianza cittadina alla ditta Safe&Lock s.r.l. per un importo pari ad €  
27.424,50;

Considerato che la somma di € 33.183,65 Iva 21% inclusa sarà imputata assumendo il relativo sub impegno 
su  quanto  ancora  a  disposizione  nel  quadro  economico  di  cui  sopra  alla  voce  “Oneri  per  fornitura  di 
apparecchiature  da lasciare a disposizione per ulteriori acquisti”sull’imp. 10/6029;

Tenuto conto che la fornitura in oggetto non prevede oneri  sulla sicurezza  e non prevede redazione di  
DUVRI o altro documento equipollente in quanto il materiale dovrà essere consegnato all’interno del locale 
tecnico posto al piano terra presso al sede della Direzione Servizi Tecnici, secondo le modalità specificate 
nell’allegato tecnico (parte integrante al presente atto);

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art 183 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

Visto l’art. 81 , comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. n. 163/06;

Visto l’art. 13  Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

CIG:4436280610

1. di aggiudicare, tramite affidamento diretto a cottimo fiduciario alla ditta Safe & Lock s.r.l., la fornitura di 
apparati per la videosorveglianza cittadina per un importo pari ad € 33.183,65 IVA 21% inclusa, sulla  
base dell’offerta della ditta ritenuta economicamente congrua;
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2. di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere modificato come segue:

A) per lavori a consuntivo ditta Simetel € 73.625,72
B) per Iva al 20 % € 5.254,30
C) per IVA al 21% € 9.944,39

SOMMANO € 88.824,41
D) per 2% incentivo progettazione € 1.885,14
E)  DD  2474/11  fornitura  apparecchiature  telecamere  Trans  Audio 
Video e liquidato con DL 11/5658

€ 49.842,00

F)per fornitura presente atto ditta Safe & Lock s.r.l. 33.183,65
G) Oneri per fornitura di apparecchiature  da lasciare a disposizione 
per ulteriori acquisti

€ 974,35

SOMMANO € 174.709,55
                                            TOTALE € 175.271,34
  ECONOMIA         € 561,79

3. di imputare la spesa di  €  33.183,65  assumendo il relativo sub impegno a favore della ditta (Codice 
beneficiario 45904)  sull’imp. 10/6029, come da aspetti contabili del presente atto;

4. di prendere atto che il R.P. è il P.I. Valter Masini.

Firenze, lì 10/08/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Saulo Cappellini

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/08/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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