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OGGETTO: ACQUISTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE UPS PER POLIZIA
LOCALE TRAMITE MEPA PER UN IMPORTO (IVA 22% INCLUSA) PARI
A € 15445,20 - FORNITORE CABAR (P. IVA 02725500967) - CIG:
ZF12993CCE

PREMESSO che l'Amministrazione comunale ha come obiettivo di mandato il
potenziamento del servizio di Polizia Locale, al fine di assicurare un migliore e più
efficace controllo sul territorio comunale.
POSTO che si vuole dare una maggiore autonomia e disponibilità di servizio, anche
rispetto ai servizi informatici, alla Polizia Locale, si è quindi ritenuto necessario
potenziarne il sistema informativo, dotando la sede della Polizia Locale di nuovi
dispositivi quali apparati attivi di rete, ridondati rispetto alla sede centrale comunale, e
una seconda connessione alla fibra ottica di Città Metropolitana di Milano.
CONSIDERATO che in seguito a tale potenziamento risulta necessario mettere in
sicurezza i nuovi dispositivi elettronici attraverso l'utilizzo di un adeguato gruppo di
continuità (UPS).
RITENUTO di dotare il sistema della Polizia di Locale di un sistema di UPS ridondato
con un tempo di tenuta in “run time”, sufficiente a permettere al personale di
intervenire entro circa 120 minuti (calcolati in base al carico sostenuto dagli UPS).
RILEVATO che in applicazione dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 risulta
possibile l’affidamento diretto per le seguenti ragioni:
·
a seguito della riforma dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016,
l’affidamento diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una
prestazione inferiore a € 40.000,00;
·
la prestazione che s’intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una
più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione
tra più unità operative dell’ente, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto di €
40.000,00;
RILEVATO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:
·
il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato
in ragione della convenienza del prestatore ma per rispondere alle esigenze tecniche
del Comune che attraverso l’esecuzione del contratto garantisce la prestazione in base
alla vigente normativa, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e
puntuale;
·
il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della
prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta nel Piano
degli obiettivi sia nei termini previsti per acquisire il servizio, necessario ai fini
dell’efficace erogazione del servizio stesso;
·
il principio della proporzionalità viene garantito da un sistema di individuazione
del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed onere
eccessivi;

VISTA la particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di valide
alternative, tenuto altresì conto della competitività del prezzo offerto rispetto alla
media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
SENTITO il parere positivo del responsabile del servizio competente, in relazione alla
stipula del contratto di quanto evidenziato in premessa.
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica
relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto l’obbligo di approvvigionarsi
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema
Dinamico di Acquisizione).
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1, del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente,
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di
importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip ed Arca (Agenzia Regionale
Centrale Acquisti) di cui all'art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
una fornitura compatibile con quella relativa alla presente procedura di
approvvigionamento.
Si è quindi predisposto l’avvio di una procedura negoziata, mediante trattativa diretta
sul Mercato Elettronico della Pubbliche Amministrazioni (MEPA) per l’acquisizione del
servizio di cui in premessa.
VISTA la trattativa diretta n. 1016390 predisposta sul MEPA.
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010,
n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010,
n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è
proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZF12993CCE.
PRESO ATTO che è pervenuta un’offerta da parte della CABAR SRL (P. IVA
02725500967) per un corrispettivo pari ad € 15.445,20 (IVA al 22% inclusa).
RILEVATO che il dettaglio del servizio offerto allegato alla trattativa diretta n. 1016390,
conservato agli atti d’ufficio, rispetta tutti i criteri richiesti.
POSTO che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 80 del D. Lgs. 50 del
18/04/2016, sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale
nei confronti dell’aggiudicatario e che ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.lgs. D. Lgs.
18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii., sono in corso i controlli dei requisiti necessari per
l’affidamento.
EVIDENZIATO che l’efficacia dell’affidamento è quindi subordinato alla verifica degli
stessi: "in caso di difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione

del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito delle prestazioni già eseguite e
nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o,
in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del
valore del contratto".
RICORDATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, non si applica il termine dilatorio di “stand still” di 35 giorni per la stipula del
contratto.
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni
appaltanti individuano “un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione […]”.
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre
2017, le quali hanno, inter alia, definito i requisiti di professionalità richiesti al RUP.
RITENUTO che ll Dott. Giuseppe Caminada, risulta pienamente idonea a ricoprire
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione.
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Si propone, pertanto, di effettuare l'acquisto di quanto in oggetto tramite
Trattativa Diretta sul MEPA alla CABAR SRL (P. IVA 02725500967), impegnando la
spesa complessiva di € 15.445,20 (IVA 22% inclusa) ai seguenti capitoli per
l’anno 2019:
capitolo 1090100 “EX918161009 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RETE E
SUPP. UTENZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI” per un importo di € 2.142,10 (IVA al 22%
inclusa)
capitolo 1090060 “EX918161000 MANUTENZIONE: HARDWARE SOFTWARE RETE E
SUPP.UTENZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI -SOFTWARE DI BASE E D AMBIENTE” per un
importo di € 1.033,80 (IVA al 22% inclusa)
capitolo 2090051/0 “SICUREZZA INFORMATICA: ACQUISTO BENI (FF01)” per un
importo di € 5.000,00 (IVA al 22% inclusa)
capitolo 2090180/4 “ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE: ACQUISIZIONE DI
BENI MOBILI (FF16)” per un importo di € 7.269,30 (IVA al 22 inclusa)
Responsabile

del

Procedimento
Il Funzionario Informatico
(Dott.
Giuseppe Caminada)

IL DIRIGENTE

•
•
•
•
•
•
•

•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di affidare tramite trattativa diretta in MEPA n. 1116390 il contratto per la
fornitura di quanto meglio specificato in premessa alla CABAR SRL (P. IVA

02725500967), a fronte di un corrispettivo di € 15.445,20 (IVA 22%
INCLUSA);
2. di impegnare la somma complessiva di € 15.445,20 (IVA 22%

INCLUSA) sul Bilancio 2019 ai seguenti capitoli di spesa;
•

capitolo 1090100 “EX918161009 MANUTENZIONE HARDWARE E
SOFTWARE RETE E SUPP. UTENZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI” per un
importo di € 2.142,10 (IVA al 22% inclusa)

•

capitolo 1090060 “EX918161000 MANUTENZIONE: HARDWARE
SOFTWARE RETE E SUPP.UTENZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI -SOFTWARE
DI BASE E D AMBIENTE” per un importo di € 1.033,80 (IVA al 22%
inclusa)

•

capitolo 2090051/0 “SICUREZZA INFORMATICA: ACQUISTO
(FF01)” per un importo di € 5.000,00 (IVA al 22% inclusa)

•

capitolo 2090180/4 “ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE:
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (FF16)” per un importo di € 7.269,30
(IVA al 22% inclusa)

BENI

3. di dare atto che la spesa relativa al capitolo 2090051/0 risulta

finanziata da avanzo di amministrazione;
4. di dare atto che la spesa relativa al capitolo 2090180/4 risulta

finanziata dai diversi accertamenti assunti sul capitolo di entrata
4040050 del vincolo FF16 diritti di superficie;

5. di

provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €
15.445,20 (IVA 22% INCLUSA) con atto del Dirigente di Settore e solo
alla presentazione di regolare fattura, nei limiti della spesa impegnate,
ai sensi del vigente regolamento di contabilità;

6. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019;
7. di comunicare al terzo interessato l'ordinazione della prestazione di cui

alla presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi dell’art.76, comma
5, lett. a) del D.Lgs 50/2016, indicando il numero e la data della
stessa, numero di impegno ed il Settore competente;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e

dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di
interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del
Procedimento (RUP) né del Responsabile del Settore;
9. di trasmettere la presente determinazione, al Dirigente Finanziario per

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/00;
10. di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

2019

Missione e
Programma
01 08

Piano
Finanziario
2.02.01.07.001

Movimento

Importo

Vincolo

5.000,00

FF01
AVANZO
DESTINATO
PER
INVESTI

Capitolo/Articolo 2090051 SICUREZZA INFORMATICA: ACQUISTO BENI (FF01)
Soggetto CABAR S.R.L.
Centro di Costo NS2.500 Settore - Lavori Pubblici
Impegno
2019
01 08
2.02.01.07.003
7.269,30
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2019
Aggiudicato
Capitolo/Articolo

FF16
DIRITTI DI
SUPERFICIE
2090180/4 ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO HARDWARE: ACQUISIZIONE DI BENI
MOBILI ( FF16)
CABAR S.R.L.
A3.103 Sviluppo sistemi ICT - HA
01 08
1.03.02.19.001
2.142,10
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1090100 EX918161009 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE, RETE E
SUPP. UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO SPECIALE: SPORTELLO
VIRTUALE (E-GOVERNMENT) E SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER
L'EROGAZIONE DIRETTA DEI SERVIZI COMUNALI

Soggetto CABAR S.R.L.
Centro di Costo A1.401 Servizi demografici
Impegno
2019
01 08
1.03.02.19.001
Aggiudicato

1.033,80

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1090060 EX918161000 MANUTENZIONE:HARDWARE,SOFTWARE,RETE E
SUPP.UTENZA:PRESTAZIONI DI SERVIZI -SOFTWARE DI BASE E D'AMBIENTE
Soggetto CABAR S.R.L.
Centro di Costo A3.105 Sviluppo ICT/Software

