IL RESPONSABILE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE DI GABICCE MARE E GRADARA
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 03.03.2018 è stato modificato il Documento Unico di
Programmazione - D.U.P. 2018/2020, in fase di approvazione dal Consiglio Comunale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 09.10.2018 è stato modificato il Documento Unico di
Programmazione - D.U.P. 2018/2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15.03.2018, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2018;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 05.04.2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
risorse finanziarie dell’esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.lgs. 267/00;
- l’Amministrazione Comunale, unitamente al Comune di Gabicce Mare, intende procedere alla realizzazione di
un sistema di videosorveglianza stradale con riconoscimento delle targhe dei veicoli, da installare sulle principali
vie di accesso, ritenendolo un valido strumento d'ausilio nelle attività di controllo del territorio urbano e necessario
per aumentare i livelli di sicurezza e migliorare le condizioni di vivibilità urbana;
- allo scopo sono state individuate le zone del territorio comunale da videosorvegliare, a seguito di una preliminare
valutazione di fattibilità e verifica, individuando, le posizioni ideali per l’installazione delle telecamere;
Dato atto che è stata stipulata apposita convenzione con il Comune di Gabicce Mare per realizzare la rete di
trasmissione dati in wireless che avrà la centrale presso il Corpo Unico di Polizia Locale di Gabicce Mare e
Gradara;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19.12.2016 avente per oggetto ”Approvazione
convenzione per l’istituzione dell’ufficio unico di polizia locale denominato “Corpo Unico Associato Polizia
Locale Gabicce Mare e Gradara” per lo svolgimento di funzioni e servizi di Polizia Locale in forma associata”;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 24.05.2016 avente per oggetto ”Approvazione
accordo per la realizzazione del progetto di video sorveglianza tra Polizia Locale Gabicce Mare e Gradara”;
Visto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi il 26.10.2017 e il successivo Nulla Osta
per l’installazione dei dispositivi di videosorveglianza da parte della Prefettura di Pesaro e Urbino Prot. 69312 del
08.11.2017 Registrato al Prot. n. 21409 del 08.11.2017;
Considerato il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana siglato in data 27.04.2018 tra il Prefetto della
provincia di Pesaro e Urbino e il Sindaco di Gradara;
Vista la nota Prot. 14066 del 05.07.2018 indirizzata all’Amministratore Unico S.I.S. Spa con sede in Piazza
Repubblica n. 12 a Cattolica (RN) con la quale si richiede la collaborazione tecnica dell’Ing. Guido Cicchetti per lo
sviluppo del progetto di videosorveglianza;
Visto il verbale della prima conferenza dei Sindaci della convenzione per la gestione in forma associata del
servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di Gradara e Gabicce Mare, tenutasi in data 26.07.2018, con cui è stato

dato mandato al Responsabile del Corpo Unico di Polizia Locale di Gabicce Mare e Gradara ad impegnare le
somme necessarie per l’esperimento delle procedure di gara connesse alla realizzazione del sistema di
videosorveglianza per fini di sicurezza urbana sul territorio dei comuni di Gabicce Mare e Gradara;
Precisato che il settore di Polizia Municipale si occuperà delle procedure di acquisizione ed installazione delle
telecamere di videosorveglianza;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 11 settembre 2018 del Comune di Gabicce Mare,
ente capofila ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 24.05.2016 avente per oggetto
”Approvazione accordo per la realizzazione del progetto di video sorveglianza tra Polizia Locale Gabicce Mare e
Gradara”, con la quale è stato approvato il progetto per l’affidamento della FORNITURA E POSA DI UN
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPLETO DI APPARATI DI TRASMISSIONE E DI SUPPORTO,
COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE, PER I COMUNI DI GRADARA E GABICCE MARE per un
importo di progetto di € 53.229,16 di cui € 51.000,00 iva esclusa a base d’asta;
Considerato che si intende procedere all’affidamento in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
co, 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e successive ed eventuali modifiche;
Dato atto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in conformità a quanto disposto
dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012 e di scegliere gli operatori economici abilitati sul MEPA
da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 mediante
pubblicazione dell’allegato avviso di manifestazione di interesse;
Visto l'avviso pubblico per indagine esplorativa ed il relativo modulo per la manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto, allegati al presente provvedimento quali
parte integrante e sostanziale.
Considerato che alla procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici che presenteranno
manifestazione di interesse nei termini e con le modalità previste dall'allegato Avviso di indagine di mercato;
Considerato che nell'eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare ai sensi dell'art. 36
co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e successive ed eventuali modifiche, si inviteranno esclusivamente gli operatori che
hanno fatto domanda al presente avviso, nel rispetto della normativa vigente;
Considerato inoltre che la fornitura in oggetto sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
Viste le Linee Guida dell’ANAC n. 4 approvate con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1097 e aggiornate con
deliberazione n. 206 del 1/03/2018, in materia di affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, adottate ai sensi dell’art. 36 comma 7;
Dato atto che per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a € 0,00;
Ritenuto, infine, di rinviare a successiva determinazione a contrarre , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in applicazione di quanto stabilito all’art.32, comma 2, secondo periodo, del medesimo
decreto, l’indicazione del CIG;
DETERMINA

1) DI PROCEDERE all’indagine di mercato, mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse,
finalizzata all’individuazione di imprese abilitate sul MEPA interessate a ricevere una richiesta di offerta per
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
COMPLETO DI APPARATI DI TRASMISSIONE E DI SUPPORTO, COMPONENTI HARDWARE E
SOFTWARE, PER I COMUNI DI GRADARA E GABICCE MARE per un valore stimato massimo di euro di €
51.000,00 al netto dell’IVA, corrispondente all'importo complessivo di € 62.220,00 Iva al 22% compresa, da
aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.;
2) DI APPROVARE il capitolato speciale di appalto (Allegato B), i criteri di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (Allegato C), nonché lo schema di avviso (Allegato A) che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, per l’individuazione degli operatori economici da invitare a successiva
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della
fornitura di che trattasi;
3) DI RENDERE NOTO che l’elenco degli operatori economici cui sarà inoltrata richiesta di offerta è secretato
ai sensi dell’art.53 co.2 del D.lgs. 50/2016 fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
4) DI DARE ATTO che si provvederà ad adottare successiva determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192
del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32 co. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5) DI PUBBLICARE il predetto avviso sul profilo di committente e all’Albo Pretorio comunale al fine di
assicurarne adeguata pubblicità;
6) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ex art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Comm. Loccioni
Luciano;
7) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs.
97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di “amministrazione trasparente”;
Si precisa che il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
delle Marche nei termini stabiliti dall'art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 104/2010.
Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario e al servizio che l'ha
predisposto per le procedure attuative.

IL RESPONSABILE
Dott. Luciano Loccioni
(firmato digitalmente)

