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_________________________
ORIGINALE

PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1774 del 30/10/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Revisione sistema antintrusione Biblioteca comunale – Affidamento ed impegno di 
spesa – CIG. ZDD2A5363E - 

Premesso che:

La Biblioteca Comunale è dotata di un sistema antintrusione composto da diverse componenti 
impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati in caso di 
intrusione non autorizzata da parte di malintenzionati;

Il personale della Biblioteca, riscontra da tempo il malfunzionamento del predetto impianto, che 
tralaltro  non viene manutenzionato da anni;

La sirena di allarme collegata all’impianto, si accende senza un motivo apparente, comportando 
notevoli disagi ai cittadini che abitano nella zona, per il rumore assordante della stessa;

A seguito di tale siffatta situazione veniva richiesto preventivo di spesa alla ditta Zerotecnica srl con 
sede legale in Latina, già fornitrice dell’impianto, che richiedeva per la revisione straordinaria 
dell’intero sistema, compresa la sostituzione di alcune componenti, l’importo complessivo di  €   
4.900,00 oltre Iva di legge, ovvero €  5.978,00 Iva di legge inclusa;

Ritenuto che occorre procedere con l’affidamento di che trattasi al fine di assicurare il regolare 
funzionamento dell’impianto di che trattasi e per evitare disagi alla cittadinanza in caso di falsi 
allarmi;

Considerata pertanto l’opportunità di affidare all’operatore economico Zerotecnica srl con sede 
legale in Latina il servizio di revisione del sistema antintrusione della Biblioteca comunale al costo 
di €  4.900,00 oltre Iva di legge, ovvero €  5.978,00 Iva di legge inclusa;

Evidenziato  che:

Il Dlgs 50/16 all’art. 36 c. 1 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui 
all'articolo 50;

Al comma 2 è previsto che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 
alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere 
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si 
applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, 
mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base 
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di 
euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui 
all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 97, comma 8.

L’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 prevede, per gli enti locali, il ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad l’utilizzo dei sistemi telematici di negoziazione messi a 
disposizione dalla centrale di committenza regionale per acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a € 1.000,00;

Il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per l’anno 2019 ha modificato il comma di cui 
sopra portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le 
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Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Visto quanto sopra;

Vista la disponibilità al cap. 975/2 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 
“manutenzione attrezzature Biblioreca comunale”;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Visto il durc allegato alla presente ed attestante la regolarità contributiva dell’operatore economico 
Zerotecnica srl;

Visto il preventivo allegato alla presente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18  del 05/03/19   con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19  con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 22/05/19 con la quale veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione contenente gli obiettivi di medio-lungo periodo assegnati ai dirigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 106 del 31/07/19 con la quale è stato approvato 
l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio finanziario 2019 – art. 175, comma 8, del D.Lgs. 
n° 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 107 del 31/07/19 con la quale è stata approvata la 
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio finanziario 2019 – art. 193 del D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;

Visto l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE;

Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:



1) Di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) il servizio di revisione del sistema antintrusione 
della Biblioteca comunale alla ditta Zerotecnica srl con sede legale in Latina, già fornitrice 
dell’impianto, per l’importo complessivo di €  4.900,00 oltre Iva di legge, ovvero €  
5.978,00 Iva di legge inclusa;

2) Di impegnare la somma complessiva di €  5.978,00 al cap. 975/2  “Manutenzione 
attrezzature Biblioteca” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 a 
copertura della spesa in scadenza nell’anno corrente;

3) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa di €  5.978,00 dietro 
presentazione di regolare fattura e con apposita ordinanza dirigenziale;

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone  l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

5) Di trasmettere la presente ai servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;

6) Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente si sensi del dlgs 18 aprile 2016 n° 
50.

Il Dirigente ad interim
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1774 del 30/10/2019 

Oggetto: Revisione sistema antintrusione Biblioteca comunale – Affidamento ed impegno 
di spesa – CIG. ZDD2A5363E -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2019 975/2   3093 5978,00  

Civitavecchia li, 05/11/2019 Il Dirigente ad interim
    Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Numero Protocollo INPS_16448644 Data richiesta 12/07/2019 Scadenza validità 09/11/2019

Denominazione/ragione sociale ZEROTECNICA S.R.L.

Codice fiscale 00260710595

Sede legale VIA DEI PICENI 41 LATINA LT 04100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


