COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

60 - POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 26/06/2017

N. REGISTRO GEN.:

OGGETTO:

347

DATA ESECUTIVITA’:

26 giugno 2017

COMMISSIONE
GIUDICATRICE
PER
L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA, NEI COMUNI DI LUMEZZANE E SAREZZO,
COMPOSTO DA VARCHI DI LETTURA TARGHE E POSTAZIONI DI
VIDEOCONTROLLO CON COLLEGAMENTO AL COMANDO DELLA
POLIZIA LOCALE E AD ALTRE FORZE DELL’ORDINE. CIG 70965989EC

L’anno duemiladiciassette il giorno 26 del mese di Giugno
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- è stata stipulata una “Convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia Locale
fra i Comuni di Lumezzane e Sarezzo” sottoscritta in data 28/09/2015, prot. gen. 3514/15, con
decorrenza dal 01/10/2015 per la durata di 5 anni;
- sulla base delle determinazioni della Conferenza dei Sindaci della Convenzione il Comando
Intercomunale di Polizia Locale di Lumezzane e Sarezzo ha partecipato attraverso il sistema
informatico SIAGE al “Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di
progetti in materia di sicurezza urbana a favore di comuni, delle unioni di comuni e delle
Comunità Montane ai sensi dell’art. 25 della L.R. 6/2015 (d.gr. n. 5657/2016)”, approvato con
con D.d.u.o. 14/11/2016 n. 11547, ottenendo il finanziamento di €. 30.000,00 di cui al piano di
assegnazione approvato con D.d.u.o. 14 marzo 2017 n. 2734;
- che con determinazione n. 08 (R.G. 315) in data 07/06/2017 si stabiliva di procedere
all’appalto per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza,
nei comuni di Lumezzane e Sarezzo, composto da varchi di lettura targhe e postazioni di
videocontrollo con collegamento al Comando della Polizia Locale e ad altre Forze dell’Ordine
mediante procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016.
Dato atto che con la determinazione sopra richiamata sono stati approvati:
- la lettera d’invito;
- lo schema del capitolato d’appalto;

-

il disciplinare di gara e relativi allegati;
il patto d’integrità

Considerato che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’impresa che avesse presentato la
migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016 all’art. 95;
Visto che l’articolo 77 D. Lgs. 50/2016 prevede che, nel caso in cui la scelta della migliore offerta
avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione sia demandata
ad una commissione giudicatrice;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 06.12.2016 avente ad oggetto “Atto
di indirizzo contenente criteri generali per la nomina della commissione giudicatrice nelle procedure
di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,espletate ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 26/06/2017 alle ore 12.00 e
che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della
commissione;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice secondo i criteri di cui alla
delibera di indirizzo ed individuando i seguenti componenti:
- Dott.ssa Chiara Bertoglio, Presidente di gara;
- Dott. Nicola Salvinelli, commissario;
- Geom. Pamela Mezzana, commissario con funzioni anche di segretaria.
Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati;
Dato atto che, ai sensi del comma 9 dell’art 77 del D. Lgs 50/2016, i commissari devono dichiarare
l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione;
Preso atto delle dichiarazioni rilasciate dai commissari nelle quali viene dichiarata ’inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione”
Visto il curriculum vitae del Presidente scaricabile al seguente link;
Visto il curriculum vitae del commissario dott. Nicola Salvinelli scaricabile al seguente link;
Visto il curriculum del commissario geom. Pamela Mezzana allegato al presente atto;
Dato atto che, pertanto, si può procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della
commissione;
Ritenuto di nominare quali componenti della commissione i signori:
- Presidente, dott.ssa Chiara Bertoglio, Responsabile del Servizio Amministrativo di
Dipartimento e Patrimonio, presso il Comune di Lumezzane;
- Commissario, Dott. Nicola Salvinelli , Responsabile Servizi Segreteria e Comunicazione;
- Commissario, geom. Pamela Mezzana, dell’Ufficio Ambiente;
Dato atto che il presente atto dovrà essere pubblicato nella sezione Amministrazione
trasparente/bandi di gara e contratti/nomina commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
D. Lgs 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento di Contabilità in vigore approvato con delibera del C.C. n. 97 del 29.12.1995 e
modificato con delibera del C.C. n. 16 del 01.04.1996;
Vista la delibera di C.C. n. 117 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
finanziario 2016-2018;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2016 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2016-2018 e del Piano degli Obiettivi 2016;
Visto che tale spesa rientra negli obiettivi e nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di
Gestione 2016-2018;
Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità e
ritenuto di dover provvedere in merito;
Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di
organizzazione degli uffici e servizi;
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi
dell’art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;
Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività, ai sensi
dell’art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato;

2. Di costituire la commissione giudicatrice per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un
sistema di videosorveglianza, nei comuni di Lumezzane e Sarezzo, composto da varchi di lettura
targhe e postazioni di videocontrollo con collegamento al Comando della Polizia Locale e ad altre
Forze dell’Ordine mediante procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016;

3. Di nominare componenti della stessa i signori:
-

Presidente, dott.ssa Chiara Bertoglio, Responsabile del Servizio Amministrativo di
Dipartimento e Patrimonio, presso il Comune di Lumezzane;
Commissario, Dott. Nicola Salvinelli, Responsabile Servizi Segreteria e Comunicazione;
Commissario, geom. Pamela Mezzana, dell’Ufficio Ambiente

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Lorenzo dal Lago)

Determinazione Reg. Gen. n. 347

OGGETTO:

esecutiva il 26 giugno 2017

COMMISSIONE
GIUDICATRICE
PER
L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA, NEI COMUNI DI LUMEZZANE E SAREZZO,
COMPOSTO DA VARCHI DI LETTURA TARGHE E POSTAZIONI DI
VIDEOCONTROLLO CON COLLEGAMENTO AL COMANDO DELLA
POLIZIA LOCALE E AD ALTRE FORZE DELL’ORDINE. CIG 70965989EC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________________

lì 26/06/2017

Visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, statuto, regolamenti
IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Concetta Giardina
lì 26/06/2017

_________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Roberto Savelli
lì 26 giugno 2017

_________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, esecutiva a far data dal 26 giugno 2017 viene pubblicata all’Albo
Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
Pubblicazione in data 29 giugno 2017
Reg. Pubbl.ni n. 865

