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DETERMINAZIONE N. 499    DEL   30/07/2018     REG. GEN.

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  FORNITURA  SISTEMA  PER  L'ADEGUAMENTO  ED 
IMPLEMENTAZIONE  DEL  SISTEMA  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  SUL 
TERRITORIO COMUNALE -  ULTERIORE PRECISAZIONE DET.  R.G.  N. 
487/2018.

 _______________________________________________________________________________

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.35/2018, esecutiva ai  sensi di legge,  con la quale vengono assegnati ai 
funzionari  responsabili  le  risorse  finanziarie  per  ciascun  programma,  riferite  all’esercizio 
2018/2020, 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;
- la propria precedente determianzione R.G. n. 448/2018 e n. 487/2018 con la quale 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 
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 con determinazione R.G. n. 487/2017 si provvedeva all'integrazione dell' "Allegato 1 
–  Capitolato  Speciale  d'Appalto-,  risulta  necessario,  per  garantire  il  rispetto  dei  termini  di 
completamento e collaudo della fornitura di cui si tratta,  provvedere alla modifica dell'articolo 17 
nel seguente modo:
 - Art. 17 Termine per l'esecuzione delle forniture e consegna dei lavori
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Il tempo utile per completare le forniture è fissato in     45 giorni  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.  
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 rimangono invariati e si conferma quanto espresso ed allegato nelle determinazioni 
R.G. n. 448/2018 e n. 487/2018

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.

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;
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• 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 dell'art. 17 dell  "Allegato 1 – Capitolato Speciale d'Appalto"della 
propria  precedente  determinazione  R.G.  n.  487/2018,  per  garantire  il  rispetto  dei  termini  di 
completamento e collaudo della fornitura di cui si tratta, nel seguente modo:

 - Art. 17 Termine per l'esecuzione delle forniture e consegna dei lavori
Il tempo utile per completare le forniture è fissato in     45 giorni  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.  
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 la modifica suindicata ed il Capitolato Speciale di Appalto che si allega 
al presente atto quale parte interante e sostanziale;
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4) DI DARE ATTO che rimangono invariati tutti gli altri punti della determinazione R.G. n. 
448/2018 e n. 487/2018.

5) DI  DARE MANDATO  alla  Stazione  Unica  Appaltante  di  prendere  atto  nella  relativa 
documentazione della suddetta modifica, come da Allegato al presente atto.

6) 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;

7) 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. 

Ufficio Polizia Municipale

********************************************************************************
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.



COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 216455

c.f. 00197110463

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  FORNITURA  SISTEMA  PER  L'ADEGUAMENTO  ED 
IMPLEMENTAZIONE  DEL  SISTEMA  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  SUL 
TERRITORIO COMUNALE -  ULTERIORE PRECISAZIONE DET.  R.G.  N. 
487/2018.

 _______________________________________________________________________________

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 30/07/2018 Il Responsabile
Incrocci Cinzia / Arubapec S.p.a.


