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COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
(Provincia di Salerno) 

Via Umberto I    Tel 089.8131922 -  Fax 089.8131912 
Email: poliziamunicipale.praiano@asmepec.it 

 
REGISTRO GENERALE N 154 DEL  10.06.2021 

ORIGINALE/COPIA DI DETERMINA N. 15 DEL 10.06.2021  
 
 
OGGETTO:  REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA PER IL 
COMUNE DI PRAIANO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL PAT TO CON LA 
PREFETTURA DI SALERNO PER LA ATTUAZIONE SICUREZZA U RBANA AI SENSI 
DELL’ART 5 DEL D.L. N° 14/2017 E AMMISSIONE AL FINA NZIAMENTO – 
PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020  
CIG 878060614C 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 

Che il Comune di Praiano ha inteso rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità 
presenti nel territorio comunale interessato da un forte afflusso turistico che, specie nel periodo estivo, 
determina fenomeni di distorsione dell’ordine e della sicurezza pubblica in particolar modo nei siti prossimi 
alle località balneari; 
CHE nel quadro della collaborazione tra le Forze di Polizia e la Polizia locale, il Comune si è avvalso delle 
specifiche risorse, previste ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza dal decreto legge 20 
febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e delle Linee guida 
adottate su proposta del Ministro dell'Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e 
autonomie locali; 
VISTA  la Prefettizia prot. n. 46584/2018/Area I del 23.4.2018, acquisita agli atti in pari data prot. n° 
0003835 con la quale viene ribadita la necessità della stipula dei Patti per la sicurezza urbana ai sensi del 
decreto interministeriale 31.1.2018, per poter accedere ai fondi per l’attuazione dei sistemi di 
videosorveglianza di cui al citato D.L. 14/2017; 
VISTO  il modello appositamente predisposto in sintonia con l’art. 5 del D.L. 14/2017, convertito 
con modificazioni dalla Legge 28.4.2017, n. 48; 
PRESO ATTO della Delibera di Giunta Comunale n° 33 del 24.4.2018 di adesione alla iniziativa volta a 
rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità sul territorio comunale e di 
Approvazione del Patto con la Prefettura di Salerno per la attuazione della sicurezza urbana ai sensi dell’art 5 
del D.L. n° 14/2017; 
PRESO atto altresì della DG n° 48/2018 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per 
i lavori di installazione di un sistema di videosorveglianza integrata.  
CHE è stata presentata l’istanza con allegata la suddetta progettazione di fattibilità per poter accedere ai 
fondi per l’attuazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al citato D.L. 14/2017 e nel gennaio 2021 il 
Comune di Praiano è risultato classificato utilmente in graduatoria per il finanziamento della sicurezza 
urbana e videosorveglianza; 
CHE è stato consultato tramite MEPA con nota n° 2830/2021 la Italiantech Srl per la redazione di un 
progetto definitivo/esecutivo (unica progettazione) relativamente alla realizzazione di un impianto di 
videosorveglianza, si è proceduto alla  Stipula Trattativa Diretta 1665248_1007677 prot n° 3108 del 
20.04.2021 e con determina RG n° 112 del 22.04.2021 è stato affidato l’incarico alla Italiantech Srl con sede 
Calata San Marco 13 – 80133 Napoli Cod Fisc 05652740654 per la redazione della progettazione 
definitiva/esecutiva (unica progettazione) relativamente alla realizzazione di un impianto di 
videosorveglianza urbana per il Comune di Praiano; 
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CHE  in data 11.05.2021 con prot n° 0003762 la Italiantech srl ha trasmesso Progetto Definitivo - Esecutivo 
per il “Sistema di videosorveglianza urbana per la messa in sicurezza del territorio Comunale di Praiano - 
Praiano Sicura 2.0” con i relativi allegati PE_00 Elenco elaborati - PE_01 Relazione tecnica generale - 
PE_02 Relazione tecnica Specialistica delle Postazioni- PE_03 Planimetria delle Postazioni di Ripresa - 
PE_04 Elaborati grafici - Schema di collegamento delle Postazioni - PE_05 Elenco prezzi - PE_06 Computo 
metrico - PE_07 Stima incidenza Manodopera - PE_08 Stima incidenza Sicurezza - PE_09 Analisi prezzi - 
PE_10 Quadro economico - PE_11 Cronoprogramma - PE_12 Piano di Sicurezza e Coordinamento - PE_13 
Capitolato speciale d’appalto e allegato tecnico prestazionale - PE_14 Fascicolo dell’Opera 
CON Determina RG n° 131 del 12.05.2021 è stato reso esecutivo il progetto Definitivo - Esecutivo con tutti 
gli allegati ed elaborati tecnici sopra specificati redatto dalla Italiantech Srl per conto del Comune di Praiano  
ammesso al finanziamento avente ad oggetto la progettazione definitiva/esecutiva (unica progettazione) 
relativamente alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza urbana per il Comune di Praiano a 
seguito della approvazione del Patto con la Prefettura di Salerno per la attuazione della Sicurezza Urbana ai 
sensi dell’art 5 del D.L. n° 14/2017; 
CHE contestualmente si è provveduto a trasmettere alla Prefettura di Salerno tutta la documentazione agli 
atti del Comando di Polizia Municipale di Praiano relativa al progetto reso esecutivo della Itallian tech Srl; 
CHE nel termine di 30 giorni dalla data con la quale stato reso esecutivo il progetto Definitivo – Esecutivo, 
giusta Determina RG n° 131 del 12.05.2021, deve essere assunta la determina a contrarre; 
RITENUTO  procedere ad adottare con urgenza determina a contrarre onde evitare la perdita del 
finanziamento; 
DATO ATTO CHE con la suddetta D.G.C. n° 48/2018 , al sottoscritto, è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 32 del D. Lvo 50/2016;  
CONSIDERATO che l’importo previsto dei lavori in questione, il cui importo a base di gara, come dal 
predetto quadro economico, al netto dell’IVA, ammontante ad € 115.235,04 oltre € 2.701,50 per oneri della 
sicurezza, per un totale di € 117.936,54, colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 08.06.2021 del con la quale è stata apportata 
variazione al piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2023  e nella quale è compreso 
l’inserimento del progetto di realizzazione dell’impianto di videosorveglianza; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 08.06.2021 con la quale è stata 
apportata relativa variazione d’urgenza  al bilancio di previsione 2021/2023  al fine di consentire 
l’effettuazione delle procedure per la  realizzazione dell’impianto di videosorveglianza; 
 
Ritenuto dover provvedere ad individuare un operatore economico di comprovate capacità nel settore 
oggetto di affidamento a cui affidare l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto mediante la procedura di cui 
all’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 210/2020 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D. Lvo 50/2016; 
Considerato che è stata avviata d’ufficio, atteso l’urgenza, specifica ricerca informale atta ad individuare un 
operatore economico di comprovate capacità nel settore oggetto di affidamento a cui affidare l’esecuzione 
dei lavori indicati in oggetto 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” e ss.mm.ii; 
Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 
Considerato che il RUP, nella sua qualità ed atteso l’urgenza di provvedere al fine di salvaguardare il 
finanziamento e nel rispetto del principio di rotazione, deve procedere ad acquisire preventivo-offerta da 
parte di un operatore economico  qualificato  mediante affidamento diretto, nel rispetto del Codice e in virtù 
delle modifiche e semplificazioni apportate dal decreto “sblocca cantieri” alla determina a contrarre (art. 32 
comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 “… Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
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contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti.”), mediante ricerca informale di mercato e richiesta di preventivo-offerta 
ad un professionista con esperienza per l’espletamento dell’incarico e in possesso dei requisiti di legge; 
Considerato che l’importo dei lavori a base di gara ammontante  ad € 117.936,54 oltre iva è inferiore alla 
soglia di € 150.000,00 di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, rientrante quindi nelle fattispecie 
previste per l’affidamento diretto; 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario; 

DETERMINA 
per le motivazioni di cui in premessa qui integralmente riportate: 
1) di approvare la procedura per l’individuazione del professionista, da attuare ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato  dall’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 (CIG 
878060614C -  CUP: F99J18000610001), tramite richiesta di preventivo-offerta ad un operatore economico  
qualificato  che possiede i requisiti di legge nel rispetto del principio di rotazione, sulla base del criterio del 
massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lvo 50/2016, sul compenso posto a base di gara 
ammontante ad € 115.235,04 oltre € 2.701,50 per oneri della sicurezza, per un totale di € 117.936,54, 
dell’intervento di “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL COMUNE 
DI PRAIANO”; 
2) di affidare all’Ing. Remo Pacilio, dipendente del Comune di Mercogliano, l’incarico di supporto al RUP 
per gli adempimenti connessi e conseguenziali l’affidamento di che trattasi nonché all’esecuzione dei lavori, 
per l’importo di € 3.000,00 oltre oneri accessori; 
3) di impegnare sul competente capitolo di bilancio capiente e disponibile la somma complessiva di  € 
143.882,58   iva compresa + supporto al RUP € 3000,00 oltre oneri accessori  che farà carico sui fondi del 
finanziamento di cui alle premesse; 
4) di approvare lo schema di lettera di invito a produrre offerta e lo schema di contratto depositati agli atti; 
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Gargiulo, Comandante del Polizia Municipale del 
Comune di Praiano, demandando allo stesso gli adempimenti connessi e conseguenziali l’affidamento di che 
trattasi nonché all’esecuzione; 
6) di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti 
dalla legge, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
7) di dare atto altresì:  
- che l’aggiudicazione non pregiudica l’esercizio dei poteri di autotutela laddove a seguito di ulteriori 
accertamenti o di altri elementi emergano vizi o fatti ostativi il permanere in essere di detto provvedimento 
amministrativo; 
- che avverso il seguente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale territorialmente competente;  
8) di disporre la pubblicazione dell’avviso di avvenuto affidamento sul profilo del committente e di 
procedere con la comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
9) di disporre l’avvio dei lavori con carattere di urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 D. Lvo 50/2016; 
10) di dare atto che è stato acquisito per la procedura di che trattasi il CIG: 878060614C; 
11) di dare atto che è stato acquisito per la procedura di che trattasi il seguente CUP F99J18000610001;     
12) di impegnare la somma di € 117.936,54 oltre Iva al 22% ed euro 3.000,00  oltre oneri accessori,  in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al relativo capitolo di spesa sotto precisato 
nell’esercizio esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella sottostante 
tabella:  
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Capitolo/ articolo  
 Missione/ 

Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2021 
Euro 

2021 
Euro 

2023 
Euro 

Es.Succ. 
Euro 

3001.5  03.01.02 02.01.04.002  € 143.882,58    

3001.5  03.01.02 02.01.04.002  € 3.000,00  oltre 
oneri accessori 

   

 
13) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per l'acquisizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, e per conoscenza al Sindaco e al Segretario 
Comunale;  

14) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line ai sensi dell’art. 32 c. 1 della 
L.69/2009  
 
Praiano  10.06.2021 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
                                                                                             Dott. Alessandro Gargiulo 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Vista la determina, rilevato che nella stessa si dà atto di imputare nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di progetto, pari ad € 117.936,54 oltre Iva al 
22% in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene 
a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo/ articolo  
 Missione/ 

Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2021 
Euro 

2021 
Euro 

2023 
Euro 

Es.Succ. 
Euro 

3001.5  03.01.02 02.01.04.002  € 143.882,58    

3001.5  03.01.02 02.01.04.002  € 3.000,00  
oltre oneri 
accessori 

   

 

ATTESTA  
La regolarità contabile per la copertura finanziaria (art. 49 D.Lgs. 267/2000) del suindicato provvedimento.  
 
Praiano 10.06.2021 

 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO  

      Dott.ssa Vincenza Lauretano 

         
 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a 
partire dalla data odierna. 
 
Praiano   10.06.2021 
                                                                                         Responsabile Servizio Polizia Municipale  
             (Dott. Alessandro Gargiulo) 


