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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 170 DEL  22.06.2021 
ORIGINALE/COPIA DI DETERMINA N. 16 DEL 22.06.2021  

 
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PE R IL COMUNE DI 
PRAIANO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL PATTO CON LA PREFETTURA DI 
SALERNO PER LA ATTUAZIONE SICUREZZA URBANA AI SENSI  DELL’ART 5 DEL 
D.L. N° 14/2017 E AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO – PRO CEDURA AI SENSI 
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020 –  APPROVA ZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE  
CIG 878060614C 
 
PREMESSO 
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 
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definitiva/esecutiva (unica progettazione) relativamente alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza 
urbana per il Comune di Praiano; 
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 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 
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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; 
Che con determinazione n. 15 del 10.06.2021, registro generale n 154 del  10.06.2021, è stata adottata la 
determina a contrarre per la determinazione della procedura da adottare per l’individuazione dell’operatore 
economico 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”; 
Che con la citata determinazione n. 15 del 10.06.2021, registro generale n 154 del  10.06.2021, è stato  affidato 
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; 
Che con lettera di invito a produrre offerta prot. 4643 del 11.06.2021  del  è stato richiesto all’operatore 
economico TMC TECHNOLOGY SRL Via Campo Sportivo I Traversa 8 80034 MARIGLIANO (NA) P.I: 
06265001211, selezionato dopo ampia e approfondita valutazione in ordine al possesso dei requisiti oggetto di 
gara, di produrre offerta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lvo 50/2016, in ribasso sul compenso posto a 
base di gara ammontante ad € 115.235,04 oltre € 2.701,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
entro le ore 12,00 del 21.06.2021;  
Che l’operatore economico TMC TECHNOLOGY SRL ha prodotto l’offerta richiesta acquisita a prot. 4882  
del  17.06.2021; 
Visto il verbale di proposta di aggiudicazione datato 21.06.2021 depositato agli atti del Settore 
Vigilanza con il quale si è proposta l’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta TMC 
TECHNOLOGY SRL Via Campo Sportivo I Traversa 8 80034 MARIGLIANO (NA) P.I: 
06265001211 che ha presentato l’offerta in ribasso di € 109.473,29,  pari al 5,00%  sul compenso 
posto a base di gara ammontante ad € 115.235,04 , oltre € 2.701,50 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per complessivi € 112.174,79 oltre iva al 22% 
Che si è provveduto a verificare la regolarità del DURC (INPS_25050914) relativamente all’operatore 
economico TMC TECHNOLOGY SRL                                                                                                                                                                                                                                                  
Rilevato che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. n. 50/2016, le procedure di 
affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto 
delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii., nonché nel 
rispetto delle disposizioni stabilite dal codice civile; 
Visti : 

− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 
– Suppl. Ordinario n.10; il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163/2006 per le parti ancora in vigore; 

− il D.Lgs. n. 159/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136», come modificato dal D.lgs 218/2012, in particolare l’art. 83, 
comma 3, lett. e), che prevede che la documentazione antimafia non sia richiesta per i contratti 
pubblici di servizi e forniture il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 Euro; 

− la Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche; la determinazione 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.N.AC.) 



4 
 

del 7 luglio 2011, n. 4 recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136»; la legge 6 novembre 2012, n.190, recante: 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”; il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante: “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 
 

Dato atto che a seguito dell’adozione della presente determinazione si provvederà agli adempimenti 
relativi agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di questa 
Amministrazione, in applicazione degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013, dell’art.1, comma 32 della 
L.n.190/2012 e dell’art. 29 del D.Lgs.n. 50/2016; 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 s.m.i.; 
Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario; 
 

D E T E R M I N A 
 

per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, 
1) di approvare le premesse della presente determinazione; 
2) di approvare il verbale del 21/06/2021, depositato agli atti del Settore Vigilanza, con il quale 

si è provveduto all’apertura del plico pervenuto e ad adottare la proposta di aggiudicazione dei 
lavori a favore della ditta TMC TECHNOLOGY SRL Via Campo Sportivo I Traversa 8 
80034 MARIGLIANO (NA) P.I: 06265001211 che ha presentato l’offerta in ribasso di € 
109.473,29,  pari al 5,00%  sul compenso posto a base di gara ammontante ad € 115.235,04 , 
oltre € 2.701,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 112.174,79 
oltre iva al 22% 

3) di dare atto che all’intervento in questione è stato attribuito il seguente CIG 878060614C -  
CUP: F99J18000610001 e che il RUP dell’intervento è il Dott. Alessandro Gargiulo; 

4) di affidare la realizzazione dei lavori relativi all’intervento di “REALIZZAZIONE DI UN 
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL COMUNE DI PRAIANO A SEGUITO DI 
APPROVAZIONE DEL PATTO CON LA PREFETTURA DI SALERNO PER LA 
ATTUAZIONE SICUREZZA URBANA” alla ditta TMC TECHNOLOGY SRL Via Campo 
Sportivo I Traversa 8 80034 MARIGLIANO (NA) P.I: 06265001211 che ha presentato 
l’offerta in ribasso di € 109.473,29,  pari al 5,00%  sul compenso posto a base di gara 
ammontante ad € 115.235,04 , oltre € 2.701,50 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, per complessivi € 112.174,79 oltre iva al 22% 

5) di dare atto che la somma di € 112.174,79  oltre Iva al 22% graverà sul finanziamento di cui al 
Decreto Ministero dell’Interno del 27 giugno 2020 pubblicato su G.U. Serie Generale n° 161 
(definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da 
parte dei Comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse) essendo il Comune di 
Praiano risultato classificato utilmente in graduatoria ed ammesso al finanziamento della sicurezza 
urbana e videosorveglianza giusta nota della Prefettura Prot n° 00235 del 13.01.2021 D.L. n° 14 2017 
Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città conv in Legge n° 48/2018 Patti per l’attuazione 
della sicurezza urbana ed installazione di sistemi di videosorveglianza; 

6) di dare atto che l’attività di esecuzione dei lavori decorrerà con l'avvio dell'esecuzione del 
contratto in via d'urgenza, sotto le riserve di legge; 

7) di precisare che si provvederà agli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza mediante 
pubblicazione sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, in applicazione degli artt. 
23 e 37 del D. Lgs. 33/2013, dell’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 e dell’art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
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8) di dare atto:  
− 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 l’esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è stato stipulato 
tra le parti, salvo che, in casi di urgenza, il responsabile del procedimento, ne chieda 
l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal citato articolo 32 del 
Codice dei contratti; 

− che avverso il seguente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il 
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente; 

9) si è provveduto ad effettuare le comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016) per 
l’affidamento di cui trattasi; 

10) di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta “TMC 
TECHNOLOGY SRL” ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, avverrà a seguito 
dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara di cui all’art. 80 e 
successivi del D. Lvo 50/2016 ed art. 95 dello stesso D Lvo; 

11) di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 
50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione 
nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 

12) di pubblicare copia della presente determinazione:  
− sul sito web del Comune di Praiano; 
− sulla pagina della gara nella sezione bandi del Comune di Praiano; 

13) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune 
ai sensi dell’art.32, comma1, della legge 69 del 18.06.2009; 

14) di inviare copia della presente al Sindaco e al Segretario Generale. 
 
 
Praiano  22.06.2021 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
                                                                                             Dott. Alessandro Gargiulo 
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina n. __ del __________ - R.G. ___/2021 
Rilevato che nella stessa si impegna la spesa complessiva di    
  

ATTESTA 
 

La regolarità contabile per la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del T.U.E.L 267/2000) del 
suindicato provvedimento. 
 
Praiano  22.06.2021  

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   22.06.2021  
                                                                                         Responsabile Servizio Polizia Municipale  
             (Dott. Alessandro Gargiulo) 
 
 
 
 


