
COPIA 

AREA POLIZIA LOCALE 

DETERMINAZIONE  N. 92 DEL 09/05/2019  

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DEL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI (Articolo 36 del decreto 

legislativo 50/2016)ED ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA – TECHLAB WORKS SRL 

 

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’importo complessivo del progetto ammonta ad € 100.000,00 Iva inclusa di cui € 

60.000,00 finanziati dalla Regione Lombardia ed € 40.000,00 finanziata mediante mezzi propri; 

 

Dato atto che il Bando regionale prevede la rendicontazione finale del progetto entro il 15.07.2019 

pena la revoca del contributo;  

 

Dato atto che l’Unione Comunale dei Colli è stazione appaltante iscritta all’Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti, nonché qualificata ex art. 33, comma 3 bis del previgente D.lgs. 163/2006 e art. 

37 nuovo D.lgs. 50/2016, come Centrale Unica di Committenza e che si avvale, per la gestione 

delle gare di servizi sotto soglia, di piattaforme telematiche di soggetto aggregatore Regione 

Lombardia ARCA-SINTEL;  

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: 

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

interesse alla gara in oggetto;  

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

23 risultate idonee a partecipare; 

Dato atto che con determinazione 57 del 14/03/2019 si è provveduto all’estrazione delle 5 ditte tra 

le 23 risultate idonee a partecipare, le cui denominazioni sono rimaste adeguatamente segretate; 

Vista la determinazione n. 64 del 28/03/2019 con la quale si da avvio alla procedura negoziata per 

l’aggiudicazione della fornitura e posa in opera nell’ambito del potenziamento del sistema di 

videosorveglianza nei Comuni dell’Unione Comunale dei Colli, disponendo che l’aggiudicazione 

venisse effettuata a favore della ditta concorrente offerente il maggior ribasso unico percentuale 

sull'importo complessivo posto a base di gara pari ad € 81.967,21 iva esclusa (di cui oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso € 1562,61), con invito alle 5 ditte estratte; 

 Vista la procedura identificativo n. 109125260 – lanciata sulla piattaforma ARCA/SINTEL della 

Regione Lombardia in data 28/03/2019; 

Visto che tra le ditte che avevano manifestato la loro volontà di partecipazione alla procedura sono 

state estratte e quindi sono state invitate a presentare offerta le seguenti: 

 

NOME DITTE INVITATE 

 

NAZIONE 

 

PROV. 

 

COMUNE 

 

INDIRIZZO EMAIL 

Sistec Srl  Italia  BA  MOLFETTA  SISTEC@PEC.SISTECSRL.COM  

SUARDI SRL  Italia  BG  CHIUDUNO  pec@pec.suardi.it  

Techlab Works S.r.l.  Italia  CT  MASCALUCIA  info@techlabworks.com  

PEI SYSTEM SRL  Italia  MI  CINISELLO BALSAMO  peisystem@pec.it  

AXIANS SAIV S.P.A.  Italia  VI  VICENZA  saivspa@pec.it  

 

Dato atto che a tal proposito, nel termine fissato per la procedura, ovvero il 09/04/2019 alle 

ore 12:00, si ricevevano tramite la piattaforma informatica SINTEL le offerte delle seguenti 

ditte: 

     

http://www.unionedeicolli.it/
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=country
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=state
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=city
mailto:SISTEC@PEC.SISTECSRL.COM
mailto:pec@pec.suardi.it
mailto:info@techlabworks.com
mailto:peisystem@pec.it
mailto:saivspa@pec.it


NOME PARTECIPANTE NAZIONE PROV. COMUNE INDIRIZZO EMAIL 

Sistec Srl  Italia  BA  MOLFETTA  SISTEC@PEC.SISTECSRL.COM  

SUARDI SRL  Italia  BG  CHIUDUNO  pec@pec.suardi.it  

Techlab Works S.r.l.  Italia  CT  MASCALUCIA  info@techlabworks.com  

PEI SYSTEM SRL  Italia  MI  CINISELLO BALSAMO  peisystem@pec.it  

AXIANS SAIV S.P.A.  Italia  VI  VICENZA  saivspa@pec.it  

 

Visto che il RUP in seduta pubblica, il giorno 9 aprile 2019 alle ore 15.00 ha avviato la procedura di 

gara; 

 

Esaminati i documenti e le offerte pervenute dai concorrenti; 

 

Visto il report di procedura n. 109125260 costituente parte integrante e sostanziale del presente 

atto, nonché il verbale di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale – da cui consegue la 

seguente graduatoria: 

1 1554799242000 Techlab Works S.r.l.  € 49.783,92 

2 1554798804461 PEI SYSTEM SRL  € 51.853,00 

3 1554707597398 SUARDI SRL  € 53.477,10 

4 1554792933590 AXIANS SAIV S.P.A.  € 59.259,79 

5 1554792703826 Sistec Srl € 60.303,45 

 - l’offerta presentata dall’impresa Techlab Works S.r.l con sede a Mascalucia (CT) in Via 

Macello 15/D, codice fiscale e partita iva 04603060874, risulta aggiudicataria avendo offerto 

il maggior ribasso; 

 

Considerato che : 

 le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e 

sono pertanto regolari; 

 l’offerta risultata nella procedura di affidamento è conveniente ed idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

 nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini, e alle procedure poste in essere; 

 si può procedere all’approvazione della presente proposta di aggiudicazione; 

 

Ritenuto pertanto di procedere alla formalizzazione della proposta di aggiudicazione in quanto 

nulla osti a dichiarare ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 per l’appalto di cui in 

oggetto e quindi a proporre, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, che 

l’aggiudicazione della procedura in termini venga disposta a favore della ditta Techlab Works S.r.l; 

 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=country
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=state
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=city
mailto:SISTEC@PEC.SISTECSRL.COM
mailto:pec@pec.suardi.it
mailto:info@techlabworks.com
mailto:peisystem@pec.it
mailto:saivspa@pec.it


Dato atto che l’ottenimento del finanziamento per la realizzazione di quanto oggetto del bando 

regionale, ovvero la realizzazione di un sistema di video sorveglianza negli otto Comuni, è 

condizionato dalla rendicontazione dei progetti entro il termine perentorio del 15.07.2019, pena la 

revoca del contributo, e che pertanto è stato disposto che la prestazione venga resa ed ultimata a 

regola d’arte entro il termine perentorio di 60 giorni dalla consegna dei lavori;  

 

Visto che si manifesta pertanto la necessità di dare avvio all’esecuzione in via d’urgenza del 

contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 considerato che la mancata realizzazione 

del sistema di video sorveglianza nei termini previsti determinerebbe un grave danno all’interesse 

pubblico, comportando la perdita dei finanziamenti regionali; 

 

Preso atto che sono in corso tramite la piattaforma Avcpass le necessarie verifiche sul possesso dei 

requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali in capo alla 

ditta Techlab Works S.r.l e che successivamente all’aggiudicazione si effettuerà la verifica dei 

requisiti soggettivi, tecnico/professionali; 

 

Visto che il documento DURC è stato recepito in atti al momento dell’individuazione 

dell’aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 

della legge n. 266/2002; 

 

Dato atto che a norma dell’art. 32, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non 

equivale ad accettazione dell’offerta e che a norma dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

Ritenuto di assumere un impegno di spesa a favore della ditta Techlab Works S.r.l per l’importo 

complessivo di € 49.783,92 al netto dell’IVA e degli oneri della Sicurezza per rischi da interferenza 

non soggetti a ribasso pari ad € 1.562,61 per un totale iva inclusa di € 62.642,77;  

 

Visto: 

 il D.lgs. n. 50/2016; 

 le linee guida Anac n. 4 - Delibera n. 1097 del 26  ottobre 2016, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23 

novembre2016; 



 le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

Visto il Bilancio di previsione 2019 approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 15/2/2019; 

 

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; 

 

Ritenuto di dovere provvedere in merito a quanto sopra esposto; 

 

DETERMINA 

 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di approvare il report di procedura ID n. 109125260 redatto dalla piattaforma Arca Sintel, 

relativo alla procedura d’appalto per l’affidamento della “FORNITURA E POSA IN OPERA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DEL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI” nonché il verbale qui 

allegati quale parte integrante della presente determinazione. 

 

3. Di approvare la presente proposta di aggiudicazione a norma dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 

n. 50/2016 riguardante la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c), effettuata 

previa indagine di mercato per l’affidamento di quanto in oggetto.   

 

4. Di dichiarare a norma dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione della 

procedura a favore della ditta Techlab Works S.r.l. che offerto il minor prezzo rispetto alla base 

di gara. 

 



5. Di assumere l’ impegno contabile di spesa (art. 183 del TUEL) e, conseguentemente, di stornare 

la prenotazione di impegno assunta con la precedente determinazione 64 del 28/03/2019 per 

l’importo pari ad € 62.642,77 oneri di sicurezza ed IVA inclusi - al capitolo 508 del bilancio di 

previsione 2019 missione 03.01.1.202– cig 78512310C9; 

 

6. Di dare atto: 

 che si procede all’esecuzione in via d’urgenza del contratto in quanto il progetto del 

sistema di video sorveglianza negli otto Comuni dell’Unione Comunale dei Colli va 

rendicontato entro il termine perentorio, stabilito dal bando regionale, del 

15.07.2019, pena la perdita dei finanziamenti regionali; 

 che nei confronti dell’aggiudicatario sono avviati i controlli relativi al possesso dei 

requisiti previsti della vigente normativa come descritto in premessa; 

 che a norma dell’art. 32 comma 7 del Codice degli Appalti questa aggiudicazione 

diverrà efficace solo in seguito alla avvenuta verifica dei requisiti di ordine generale 

e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali in capo 

all’aggiudicatario;  

 

7. Di disporre ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, comma 1, e dell’art. 76, comma 5, 

del D.lgs. n. 50/2016, l’invio agli operatori economici concorrenti delle comunicazioni 

dovute in merito alla presente procedura di gara. 

 

8. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente  sul sito web dell’Amministrazione, 

ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.lgs. 50/206. 

 

9. 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, 09/05/2019 
  
 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   09 maggio 2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
 
San Paolo D’Argon ,  09 maggio 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 
 
              

 

 


