
 
   

  COPIA 

DETERMINAZIONE N. 57 del 14/03/2019 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI (Articolo 36 del decreto legislativo 50/2016) –

SORTEGGIO IN SEDUTA PUBBLICA TRA LE DITTE CHE HANNO PRESENTATO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

IL COMANDANTE 
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  

DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 
 

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Colli n. 29 del 02/07/2018 con la quale, in 

attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 175/2018, veniva approvato  il progetto 

per il potenziamento del sistema di videosorveglianza dell’Unione Comunale dei Colli, oggetto di 

cofinanziamento da parte di Regione Lombardia per la realizzazione di progetti di 

videosorveglianza per il biennio 2018/2019 (L.R. 6/2015 art. 25); 

Visto che la Regione Lombardia con decreto del 19/10/2018 n. 15117 ha approvato il piano di 

assegnazione dei cofinanziamenti per la realizzazione dei progetti in materia di videosorveglianza 

ammettendo il progetto presentato dall’Ente scrivente; 

Visto che l’Ente, con propria determinazione n. 221 del 23/11/2018, ha indetto una preventiva 

indagine di mercato ai sensi dell’ ex art. 216 del D.lgs. 50/2016 preordinata a conoscere gli 

operatori interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b; 

Visto che tale indagine sé stata pubblicata sul sito della stazione appaltante www.unionedeicolli.it 

fino al 13/12/2018 ed è stata gestita interamente sulla piattaforma telematica Sintel Arca di 

Regione Lombardia; 

Visto che l’Ente, con propria determinazione n. 48 del 07/03/2019, ha provveduto rispettivamente: 

1) ad approvare l’elenco delle 23 ditte che hanno presentato richiesta di manifestazione di 

interesse alla gara in oggetto;  

http://www.unionedeicolli.it/


2) a stabilire che in data 14/03/2019 alle ore 10.00 venga eseguito il sorteggio di n. 5 ditte tra le 23 

risultate idonee a partecipare; 

Ritenuto di dover approvare il verbale delle operazioni svolte; 

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

Visto il decreto del Presidente dell’Unione Comunale dei Colli n. 8 del 27/09/2018 con il quale si 

nomina Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Comunale dei Colli il Commissario 

Capo Fabio Masserini; 

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; 

DETERMINA  

1. di approvare l’allegato verbale di sorteggio di n. 5 ditte tra le 23 risultate idonee a 

partecipare, adeguatamente segretate, contenente anche l’elenco delle ditte non sorteggiate; 

2. che gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le 

offerte oggetto di negoziazione mediante una lettera di invito sulla piattaforma Sintel Arca 

contente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto di negoziazione nonché le modalità e le 

tempistiche di partecipazione alla procedura negoziata, che verrà affidata alla ditta che 

avrà presentato il maggior ribasso rispetto alla base di gara. 

3. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

 
IL COMANDANTE 

DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  
DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 

Fabio Masserini 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 183 comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267) e registrazione dell’impegno di spesa. 
 
San Paolo D’Argon, 14/03/2019 
  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                               F.to Dott. ssa Monica Piazzalunga 
 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo dell’Unione Comunale dei Colli in 
data   15 marzo 2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
 
San Paolo D’Argon, 15 marzo 2019   

 
                 Il Segretario dell’Unione 
                   F.to Dott. Rosario Bua 

 
 
Copia conforme, per estratto, all’originale per uso amministrativo. 
   
 
                                     Il Segretario dell’Unione 

                                                                                                    F.to Dott. Rosario Bua 
 
              

 
 


