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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
Determinazione nr. 519 Del 13/11/2020 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA PALESTRA 
COMUNALE ED AUTOMAZIONE PORTONE DI INGRESSO. CIG Z0A2E276E0.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 17.12.2019 con cui si individuano gli incaricati di 
posizione organizzativa cui sono attribuiti i poteri di assumere atti di gestione fino al 31.12.2020; 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 28 di data 06.03.2020 di approvazione del P.R.O. per 
il triennio 2020/2022 e successive variazioni; 
 Richiamata la propria determina n.489 del 3.11.2020 avente ad oggetto “Determina a contrarre 
per l’affidamento diretto impianto di videosorveglianza esterna palestra comunale ed automazione 
portone di ingresso CIG Z0A2E276E0 ” con la quale si stabiliva di attivare la procedura mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla ditta Med Security srl di Tavagnacco; 
 Visti gli atti generati dal MEPA relativi alla trattativa diretta n.1490835 ed i documenti 
presentati e sottoscritti dalla Ditta Med Security srl di Tavagnacco: offerta-dichiarazione sostitutiva 
possesso requisiti prescritti D.Lgs.50/2016-dichiarazione conto dedicato; 

Dato atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli 
artt. 83 e 86; 
 Accertata la congruità dei prezzi offerti e la regolarità della documentazione prodotta si procede 
all’affidamento di: 

- Impianto di videosorveglianza esterna palestra comunale € 10.802,00 + IVA 22% € 2.376,44 
complessivi € 13.178,44 finanziato con contributo regionale; 

- Automazione portone di ingresso € 4.713,60 + IVA 22% € 1.036,99 complessivi € 5.750,59 
finanziato con avanzo; 

 Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

 Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.  
 Accertata la regolarità contributiva, come da DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) dd. 8.9.2020; 
 Visto il D.Lgs.n.267/2000 ; 

D E T E R M I N A 
1. di affidare alla Med Security srl sede legale Via del Cotonificio 47 Tavagnacco la fornitura 
dell’impianto di videosorveglianza esterna palestra comunale ed automazione portone di ingresso come 
descritto negli atti allegati alla trattativa diretta n.1490835 generata dal portale del Mercato Elettronico 
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della Pubblica Amministrazione, per complessivi € 15.515,60 + IVA 22%  € 3.413,43 totale € 
18.929,03.-;   
2. Di impegnare la somma di € 18.929,03.- in considerazione dell'esigibilità della medesima 
imputandola con le modalità e come di seguito indicate:  
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 Z0A2E276E0 2629/0 3-2 INSTALLAZIONE 
SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
SUL TERRITORIO 

2 2 1 4 2 18.929,03 MED SECURITY SRL   cod.fisc. 
02777490307/ p.i. IT  
02777490307 

3. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli 
artt. 83 e 86. 
4.  Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modifiche 
ed integrazioni:  

 Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Esercizio di imputazione/esigibilità 
(Servizio reso o bene consegnato) 

Cap. Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

2629 2020 18.929,03 2020 18.929,03 
TOTALE: 18.929,03 TOTALE: 18.929,03 

5. Di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 
2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica.  

6. Di precisare , a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON 
RICORRENTE.  

7. Di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure 
CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.  

8 Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.  

9. Di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni 
dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di 
competenza, della gestione dei residui e di cassa.  

10. Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 
presente determinazione.  

11. Di dare atto che la presente determinazione , trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sul sito del Comune ai fini 
della generale conoscenza.  

12. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
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Responsabile del presente procedimento.  

13. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune, saranno 
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.  

 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Giulia Gallo 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

519 13/11/2020 SERVIZIO AMMINISTRATIVO 16/11/2020 

 
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA 
PALESTRA COMUNALE ED AUTOMAZIONE PORTONE DI INGRESSO. CIG 
Z0A2E276E0.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il 
visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Caterina Bordon) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 18.929,03 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020 Z0A2E276E0 2629/0 3-2 INSTALLAZION
E SISTEMI DI 
VIDEOSORVEG
LIANZA SUL 
TERRITORIO 

2 2 1 4 2 18.929,03 MED SECURITY SRL cod.fisc. 
02777490307/ p.i. IT  
02777490307 

766 

 
 

          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/479 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

519 13/11/2020 SERVIZIO AMMINISTRATIVO 16/11/2020 

 
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA 
PALESTRA COMUNALE ED AUTOMAZIONE PORTONE DI INGRESSO. CIG 
Z0A2E276E0.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene 
affissa all’Albo Pretorio il 18/11/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
03/12/2020. 
 
Addì 18/11/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Maria Sole Francesconi 
 
________________________________________________________________________
__ 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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