
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 892 del   20/11/2019

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, alla 
Soc. Divisozero S.r.l., dei lavori di ampliamento degli impianti per videosorveglianza e controllo 
accessi degli I.F.O..
CIG. Z3B2A921B8

Esercizi/o 2019 - CONTO 101020301     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 4.270,00

- Importo esercizio corrente: € 4.270,00

Budget

- Assegnato: € 104.000,00

- Utilizzato: € 0,00

- Residuo: € 99.730,00

Autorizzazione n°: 2019/74213.2149

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-910-2019 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto                           il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Visto                           il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista                           la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto                           il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Premesso che con derterminazione n. 351 del 2019 si è provveduto ad ampliare il siste-

ma di videosorveglianza all’interno degli I.F.O.;

Considerato che la zona adiacente all’ingresso principale di via Elio Chianesi e relativo 

piazzale antistante l’ingresso non risulta ancora coperta da un sistema di vi-

deosorveglianza;

Visto il ripetersi di eventi vandalici avvenuti nelle zone adiacenti la garitta posta 

all’ingresso di via Elio Chianesi;

Ritenuto opportuno provvedere all’ampliamento del sistema di videosorveglianza esi-

stente per una adeguata copertura della zona d’ingresso principale, è stato ri-

chiesto un preventivo di spesa alla Soc. Divisozero S.r.l. in possesso di appro-

fondito e documentato know-how proprio nella realizzazione e nella gestione 

delle tecnologie in parola e che già ha provveduto all’ampliamento di una 

parte dell’impianto di videosorveglianza presente negli I.F.O.;

Acquisita l’articolata offerta tecnica e la proposta economica n.1457/19 del 24 ottobre 

2019 dalla Divisozero S.r.l. e pari a 3.500,00 € iva al 22% esclusa;
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Valutata la proposta tecnica della Divisozero S.r.l. perfettamente adeguata alle necessi-

tà sopra descritte e ritenuta congrua l’offerta economica (confrontata attraver-

so cataloghi di dispositivi analoghi disponibili nel web);

Considerata l’urgenza di ampliare il sistema di videosorveglianza e istallare nuove teleca-

mere in prossimità dell’ingresso principale che possano anche fungere da de-

terrente per azioni vandaliche;

Ritenuto pertanto affidare ai sensi dell art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss. mm.ii, i lavori di ampliamento dell’impianto per videosorveglianza e con-

trollo degli accessi in prossimità di via Elio Chianesi, alla ditta Divisozero 

S.r.l., per l’importo di € 3.500,00, i.v.a. al 22% esclusa;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell’art.1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della legge 

241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-

spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 

acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-

rio della Regione Lazio

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- affidare ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Soc. Divi-

sozero S.r.l. i lavori di ampliamento del sistema di videosorveglianza degli I.F.O. per un impor-

to totale di euro 3.500,00 iva al 22% esclusa
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- far gravare la spesa complessiva di  € 4.270,00 Iva al 22% inclusa, sul conto economico 

101020301 del corrente esercizio

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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