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DETERMINAZIONE N. 487    DEL   24/07/2018     REG. GEN.

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  FORNITURA  SISTEMA  PER  L'ADEGUAMENTO  ED 
IMPLEMENTAZIONE  DEL  SISTEMA  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  SUL 
TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE E MODIFICHE DET. R.G. N. 
448/2018.

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Richiamati:
-la Deliberazione di C.C. n.89 del 28.12.2017, esecutiva ai  sensi di legge,  con la  quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati e della nota di aggiornamento  al 
DUP (documento unico di programmazione) 2018/2020;
-la deliberazione G.C. n.178/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono assegnati ai 
funzionari  responsabili  le  risorse  finanziarie  per  ciascun  programma,  riferite  all’esercizio 
2017/2019, esecutiva ai sensi di legge.
-l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai responsabili dei servizi la 
competenza all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno 
di spesa;
-il Decreto del Sindaco n. 437/2018 con il quale il sottoscritto veniva confermato Comandante della 
Polizia Municipale di Altopascio;

Premesso che con propria precedente determinazione R.G. n. 448 del 06/07/2018 si provvedeva ad 
avviare  la  procedura  per  l'appalto  relativo  alla  “fornitura  sistema  per  l'adeguamento  ed  
implementazione  del  sistema di  videosorveglianza  sul  territorio  comunale”  mediante  procedura 
mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 60 del D.Lgs. 50/2016 condotta dalla 
Stazione Unica Appaltante identificata nella Provincia di Lucca;

Dato atto  che nelle  premesse  dello  stesso provvedimento,  a causa di  un mero errore materiale, 
venivano erroneamente indicati:
"requisiti  di  capacità  economico  finanziaria:   dichiarazione  concernente  il  fatturato  globale  
d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli  
ultimi  tre  esercizi,  con  un  fatturato  minimo  annuo,  compreso  nel  settore  di  attività  oggetto  
dell'appalto non inferiore ad Euro 220.000,00;  idonee referenze bancarie, rilasciate dal almeno un  
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istituto di credito attestante la solidità economico-finanziaria dell'offerente; informazioni riguardo 
ai conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività;"
risulta necessario provvedere alla modifica nel seguente modo:

-  requisiti  di  capacità  economico  finanziaria:   dichiarazione  concernente  il  fatturato  globale 
d'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi, con un fatturato minimo annuo, compreso nel settore 
di  attività  oggetto  dell'appalto  non  inferiore  ad  Euro  220.000,00; idonee  referenze  bancarie, 
rilasciate dal almeno un istituto di credito attestante la solidità economico-finanziaria dell'offerente;

Dato  atto  inoltre  che,  nello  stesso  provvedimento,  veniva  approvato  "Allegato  1  –  Capitolato 
Speciale d'Appalto -, quale parte integrante e sostanziale, risulta necessario, a causa di meri refusi 
nella stesura, provvedere alle modifiche degli articoli 3 e 17 nei seguenti modi, che sostituiscono 
completamente quelli indicati nell'Allegato 1 della precente determinazione suindicata:
-  Art.  3  Ammontare  delle  forniture,  dei  lavori,  delle  categorie,  importo 
contrattuale.
1. L’importo dei lavori complessivo per l’appalto in oggetto, al netto dell’IVA di legge, ammonta 
ad  € 111.230,00 di cui € 1.500,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.  
L’importo soggetto a ribasso d’asta è conseguentemente pari ad € 109.730,00, cosicché l’importo 
contrattuale sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:
a)  dall’importo  dei  lavori  soggetto  a  ribasso (pari  ad  euro  109.730,00),  applicando  a  questo  il 
ribasso percentuale offerto in fase di gara;
b) dall’importo degli oneri per la sicurezza (pari ad euro 1.500,00) non soggetto a ribasso d’asta 
come disposto dal D.Lgs. 81/2008.

 
Nell’importo complessivo dell'appalto, si intende compreso l’approvvigionamento e l’uso dei mezzi 
di lavoro necessari a effettuare i lavori a perfetta regola d’arte, in sicurezza e nei tempi prescritti  
dall’Amministrazione.
L’importo delle forniture necessarie per la realizzazione delle opere tutte quante sopra specificate, a 
base di  gara,  è  comprensivo di  tutti  gli  oneri  per  l’esecuzione  delle  forniture,  nonché le  opere 
provvisionali necessarie, gli oneri per la sicurezza, ex D.Lgs 81/2008 e gli oneri della sicurezza per 
il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste necessarie per completare, in ogni loro 
parte  tutte  le  opere  oggetto  dell’appalto,  anche  per  quanto  non  possa  essere  dettagliatamente 
specificato  ed  illustrato  nel  presente  Capitolato  Speciale.  I  prezzi  offerti  sono  da  considerarsi 
comprensivi di ogni onere necessario all’esecuzione delle singole opere comprensivi delle spese 
generali, utili d'impresa e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.
Il contratto è stipulato “a misura”; il contenuto del contratto è conforme al Capitolato Generale DM 
145/2000 ed all’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Il CIG dell'appalto è xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

 
In fase di gara l’appaltatore offrirà un ribasso percentuale sull'importo delle forniture posto a base di 
gara, il quale, così ribassato, corrisponderà all'importo complessivo di affidamento.
Per la definizione «a misura» si assume quella di cui all’art. 3 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Prima della  formulazione dell’offerta il concorrente ha l’obbligo di effettuare il  sopralluogo sul 
posto per prendere visione dello stato dei luoghi, effettuare le misurazioni che riterrà più opportune 
e valutare tutto quanto necessario.
Al termine  del  sopralluogo stesso il  Settore  Polizia  Municipale  rilascerà  apposito  verbale,  che 
dovrà essere obbligatoriamente allegato all'offerta, pena esclusione.  
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La presentazione dell’offerta da parte della ditta equivale ad accettazione incondizionata di tutti i 
documenti componenti la procedura di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 
viabilità  di  accesso,  di  aver  verificato  le  capacità  e  le  disponibilità  compatibili  con i  tempi  di 
esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione 
delle forniture ed i prezzi nel loro complesso remunerativi tali da consentire il ribasso offerto. La 
stessa  presentazione  dell’offerta  equivale  inoltre  all'attestazione  di  avere  effettuato  una  verifica 
della  disponibilità  della  mano  d'opera  necessaria  per  l'esecuzione  delle  forniture  nonché  della 
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dell’appalto.
Si  ribadisce  nuovamente  che  la  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell'appaltatore  equivale  a 
dichiarazione di perfetta  conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati,  della 
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. L'appaltatore dà atto, senza riserva 
alcuna, della piena conoscenza e disponibilità delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 
circostanza che interessi i lavori di manutenzione di che trattasi.

 
La prestazione di cui al  presente appalto viene effettuata  nell'esercizio di impresa e pertanto,  è 
soggetta  all'imposta  sul  valore  aggiunto  da  sommarsi  agli  importi  di  cui  sopra,  a  carico 
dell'Amministrazione  Appaltante,  nella  misura  vigente  al  momento  del  pagamento  che  verrà 
indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della 
fattura.
Requisiti di partecipazione,categoria prevalente, categorie scorporabili e sub-appaltabili
1. Potranno partecipare alla procedura aperta imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, che non rientrino nei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016.
2. Le lavorazioni sono comunque subappaltabili nel rispetto delle disposizione contenute nell'art. 
105 delD.Lgs. 50/2016.
3.  L’esecutore  delle  lavorazioni  relative  agli  impianti  elettrici  dovrà  essere  in  possesso 
dell’abilitazione di cui al DM Sviluppo Economico n. 37/2008.

 - Art. 17 Termine per l'esecuzione delle forniture e consegna dei lavori
Il  tempo  utile  per  completare  le  forniture  è  fissato  in     45  giorni  lavorativi  come  da  crono 
programma,  che  dovrà  essere  sviluppato  dall’appaltatore  sottoponendolo  all’approvazione  del 
Comune prima dell’inizio dei lavori.
Il termine ultimo per completare e collaudare le forniture è fissato al 15/10/2018.
Premesso che tutte le lavorazioni devono essere concluse e collaudate inderogabilmente entro e non 
oltre il 15/10/2018 pena la decadenza dei finanziamenti che in questo caso determinerebbero grave 
danno  economico  all'Amministrazione  comunale  con  conseguente  rivalsa  nei  confronti 
dell'aggiudicatario,  la  consegna  dei  lavori,  sarà  disposta  entro  30  giorni  dalla  data 
dell’aggiudicazione definitiva, e comunque successivamente alla stipulazione del contratto che sarà 
sottoforma di scrittura privata. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore 
dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della 
data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore 
dei lavori, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui 
sopra,  l'Appaltatore  potrà  chiedere  di  recedere  dal  contratto:  nel  caso  di  accoglimento  della 
domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione 
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del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso 
per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora  la  consegna  avvenga  con  ritardo  per  fatto  dipendente  dall'Amministrazione  senza  che 
l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di 
sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri. La consegna risulterà 
da  processo  verbale  esteso  in  concorso  con  l'Appaltatore.  Dal  giorno  della  consegna  ogni 
responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque 
titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunicherà 
all'Appaltatore giorno e luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.  
Resta salva la facoltà  della  stazione appaltante  di  consegnare i  lavori  in via di urgenza nelle 
ipotesi  di  eventi  oggettivamente imprevedibili,  per ovviare a situazioni  di  pericolo per persone, 
animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, 
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella 
gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa 
la   perdita di finanziamenti.

Dato atto che rimane invariato e si conferma quanto espresso ed allegato nella determinazione R.G. 
n. 448/2018.

Considerato l'interesse pubblico che le fonriture di cui si tratta  sono destinate  a soddisfare, ivi 
compreso  il  rischio  di  perdita  di  finanziamenti  unitamente  all'urgenza  di  provvedere  alla 
ultimazione dei lavori, con relativo collaudo, entro il 15/10/2018, si ritiene indispendabile procedere 
alla riduzione dei tempi di pubblicazione a gg. 15 ai sensi della'rt. 60 del D.Lgs. 50/2016.

Dato atto altresì che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.  147-bis del D. Lgs. n. 
267/2000 e che pertanto con la sua sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

Visti il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

• il  Regolamento  dell'Ordinamento dei  Servizi  e degli  Uffici,  approvato con deliberazione 
della G.C. n. 408 del 19.06.2000 e successive modifiche e integrazioni;

• la Deliberazione di C.C. n.° 89 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  2018/2020 e  documenti  allegati,  e  la  nota  di 
aggiornamento al DUP 2018-2020;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di  provvedere  alla  modifica  del  punto  5  della  determinazione  R.G.  n.  448/2018, 
relativamente ai soli "requisiti di capacità economico finanziaria" nel seguente modo :

-  requisiti  di  capacità  economico  finanziaria:   dichiarazione  concernente  il  fatturato  globale 
d'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi, con un fatturato minimo annuo, compreso nel settore 
di  attività  oggetto  dell'appalto  non  inferiore  ad  Euro  220.000,00; idonee  referenze  bancarie, 
rilasciate dal almeno un istituto di credito attestante la solidità economico-finanziaria dell'offerente;
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2)  Di provvedere alle modifiche degli artt. 3 e 17 del capitolato speciale di appaleto Allegato 1 
della determinazione suindicata, nei seguenti modi:

-  Art. 3 Ammontare delle forniture, dei lavori, delle categorie, importo 
contrattuale.
1. L’importo dei lavori complessivo per l’appalto in oggetto, al netto dell’IVA di legge, ammonta 
ad  € 111.230,00 di cui € 1.500,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.  
L’importo soggetto a ribasso d’asta è conseguentemente pari ad € 109.730,00, cosicché l’importo 
contrattuale sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:
a)  dall’importo  dei  lavori  soggetto  a  ribasso (pari  ad  euro  109.730,00),  applicando  a  questo  il 
ribasso percentuale offerto in fase di gara;
b) dall’importo degli oneri per la sicurezza (pari ad euro 1.500,00) non soggetto a ribasso d’asta 
come disposto dal D.Lgs. 81/2008.

 
Nell’importo complessivo dell'appalto, si intende compreso l’approvvigionamento e l’uso dei mezzi 
di lavoro necessari a effettuare i lavori a perfetta regola d’arte, in sicurezza e nei tempi prescritti  
dall’Amministrazione.
L’importo delle forniture necessarie per la realizzazione delle opere tutte quante sopra specificate, a 
base di  gara,  è  comprensivo di  tutti  gli  oneri  per  l’esecuzione  delle  forniture,  nonché le  opere 
provvisionali necessarie, gli oneri per la sicurezza, ex D.Lgs 81/2008 e gli oneri della sicurezza per 
il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste necessarie per completare, in ogni loro 
parte  tutte  le  opere  oggetto  dell’appalto,  anche  per  quanto  non  possa  essere  dettagliatamente 
specificato  ed  illustrato  nel  presente  Capitolato  Speciale.  I  prezzi  offerti  sono  da  considerarsi 
comprensivi di ogni onere necessario all’esecuzione delle singole opere comprensivi delle spese 
generali, utili d'impresa e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.
Il contratto è stipulato “a misura”; il contenuto del contratto è conforme al Capitolato Generale DM 
145/2000 ed all’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Il CIG dell'appalto è xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

 
In fase di gara l’appaltatore offrirà un ribasso percentuale sull'importo delle forniture posto a base di 
gara, il quale, così ribassato, corrisponderà all'importo complessivo di affidamento.
Per la definizione «a misura» si assume quella di cui all’art. 3 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Prima della  formulazione dell’offerta il concorrente ha l’obbligo di effettuare il  sopralluogo sul 
posto per prendere visione dello stato dei luoghi, effettuare le misurazioni che riterrà più opportune 
e valutare tutto quanto necessario.
Al termine  del  sopralluogo stesso il  Settore  Polizia  Municipale  rilascerà  apposito  verbale,  che 
dovrà essere obbligatoriamente allegato all'offerta, pena esclusione.  
La presentazione dell’offerta da parte della ditta equivale ad accettazione incondizionata di tutti i 
documenti componenti la procedura di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 
viabilità  di  accesso,  di  aver  verificato  le  capacità  e  le  disponibilità  compatibili  con i  tempi  di 
esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione 
delle forniture ed i prezzi nel loro complesso remunerativi tali da consentire il ribasso offerto. La 
stessa  presentazione  dell’offerta  equivale  inoltre  all'attestazione  di  avere  effettuato  una  verifica 
della  disponibilità  della  mano  d'opera  necessaria  per  l'esecuzione  delle  forniture  nonché  della 
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dell’appalto.



COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 216455

c.f. 00197110463

Si  ribadisce  nuovamente  che  la  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell'appaltatore  equivale  a 
dichiarazione di perfetta  conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati,  della 
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. L'appaltatore dà atto, senza riserva 
alcuna, della piena conoscenza e disponibilità delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 
circostanza che interessi i lavori di manutenzione di che trattasi.

 
La prestazione di cui al  presente appalto viene effettuata  nell'esercizio di impresa e pertanto,  è 
soggetta  all'imposta  sul  valore  aggiunto  da  sommarsi  agli  importi  di  cui  sopra,  a  carico 
dell'Amministrazione  Appaltante,  nella  misura  vigente  al  momento  del  pagamento  che  verrà 
indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della 
fattura.
Requisiti di partecipazione,categoria prevalente, categorie scorporabili e sub-appaltabili
1. Potranno partecipare alla procedura aperta imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, che non rientrino nei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016.
2. Le lavorazioni sono comunque subappaltabili nel rispetto delle disposizione contenute nell'art. 
105 delD.Lgs. 50/2016.
3.  L’esecutore  delle  lavorazioni  relative  agli  impianti  elettrici  dovrà  essere  in  possesso 
dell’abilitazione di cui al DM Sviluppo Economico n. 37/2008.

 - Art. 17 Termine per l'esecuzione delle forniture e consegna dei lavori
Il  tempo  utile  per  completare  le  forniture  è  fissato  in     45  giorni  lavorativi  come  da  crono 
programma,  che  dovrà  essere  sviluppato  dall’appaltatore  sottoponendolo  all’approvazione  del 
Comune prima dell’inizio dei lavori.
Il termine ultimo per completare e collaudare le forniture è fissato al 15/10/2018.
Premesso che tutte le lavorazioni devono essere concluse e collaudate inderogabilmente entro e non 
oltre il 15/10/2018 pena la decadenza dei finanziamenti che in questo caso determinerebbero grave 
danno  economico  all'Amministrazione  comunale  con  conseguente  rivalsa  nei  confronti 
dell'aggiudicatario,  la  consegna  dei  lavori,  sarà  disposta  entro  30  giorni  dalla  data 
dell’aggiudicazione definitiva, e comunque successivamente alla stipulazione del contratto che sarà 
sottoforma di scrittura privata. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore 
dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della 
data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore 
dei lavori, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui 
sopra,  l'Appaltatore  potrà  chiedere  di  recedere  dal  contratto:  nel  caso  di  accoglimento  della 
domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione 
del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso 
per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora  la  consegna  avvenga  con  ritardo  per  fatto  dipendente  dall'Amministrazione  senza  che 
l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di 
sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri. La consegna risulterà 
da  processo  verbale  esteso  in  concorso  con  l'Appaltatore.  Dal  giorno  della  consegna  ogni 
responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque 
titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunicherà 
all'Appaltatore giorno e luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.  
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Resta salva la facoltà  della  stazione appaltante  di  consegnare i  lavori  in via di urgenza nelle 
ipotesi  di  eventi  oggettivamente imprevedibili,  per ovviare a situazioni  di  pericolo per persone, 
animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, 
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella 
gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa 
la   perdita di finanziamenti.

3) DI APPROVARE le modifiche suindicate ed il Capitolato Speciale di Appalto che si allega 
con le modifiche effettuate quale parte interante e sostanziale del presente atto;

4) DI  DISPORRE, considerato  l'interesse  pubblico  che  le  fonriture  di  cui  si  tratta  sono 
destinate  a  soddisfare,  ivi  compreso  il  rischio  di  perdita  di  finanziamenti  unitamente 
all'urgenza  di  provvedere  alla  ultimazione  dei  lavori,  con  relativo  collaudo,  entro  il 
15/10/2018, la riduzione dei tempi di pubblicazione a gg. 15 ai sensi della'rt. 60 del D.Lgs. 
50/2016.

5) DI DARE ATTO che rimangono invariati tutti gli altri punti della determinazione R.G. n. 
448 del 06/07/2018.

6) DI  DARE  MANDATO  alla  Stazione  Unica  Appaltante  di  inserire  nella  relativa 
documentazione le suddette modifiche ed integrazioni.

7) DI DARE ATTO che successivamente alla  pubblicazione sull'apposita  sezione dell'albo 
pretorio  comunale,  saranno  assolti  gli  eventuali  obblighi  di  pubblicazione  nella  pagina 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Altopascio ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013;

8) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Daniele Zucconi, 
Responsabile del Settore Polizia Municipale.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto 
delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e trattati sia in 
formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
ZUCCONI DANIELE / ArubaPEC 

S.p.A.
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________________________________________________________________________________

OGGETTO:  FORNITURA  SISTEMA  PER  L'ADEGUAMENTO  ED 
IMPLEMENTAZIONE  DEL  SISTEMA  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  SUL 
TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE E MODIFICHE DET. R.G. N. 
448/2018.

 _______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 
la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00.

Altopascio, lì 24/07/2018 Il Responsabile
Incrocci Cinzia / Arubapec S.p.a.


