
          COMUNE DI  OMIGNANO 

                  PROVINCIA DI SALERNO 
             Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 
 

DETERMINAZIONE  n.  133  del 16 ottobre 2014                      

OGGETTO: 
CIG: ZEE1142146 – Progetto di sicurezza urbana – Affidamento lavori di: 

Installazione sistemi di videosorveglianza in via Nazionale di Omignano Scalo, 

frazione Fasana e Bivio Santa Lucia.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 28 luglio 2014 con la quale è stata approvata la relazione 

tecnica per l’installazione sul territorio comunale di sistemi idonei a garantire  la sicurezza urbana ed è stato 

stabilito di realizzare un primo intervento funzionale interessante via Nazionale delle Frazioni Fasana di 

Salento e Scalo di Omignano a cura del Comune di Omignano e con una spesa di € 6.000,00 assicurata da 

contributi dei due comuni oltre al contributo concesso dalla Banca del Cilento; 

Visto  che con la mdesima delibera è stato dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico di provvedere a 

tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione allo stesso provvedimento con le modalità del Codice dei 

Contratti D.Lgs 163/2006 e nel rispetto del D. Ls 196/2003; 

Visto che con determina n. 106 dell’1 agosto 2014 è stato affidato alla ditta Commer Gate srl con sede alla II 

Trav. Via Mitillini n. 14 – Casoria (NA) la fornitura degli apparati tecnici, per il prezzo preventivato di € 

4.764,70 oltre Iva 22% € 1.043,83 totale € 5.788,53 come da preventivo; 

Vista la richiesta di preventivo di spesa prot. n. 2425 del 4 settembre 2014 alla ditta I.T.E.M. snc con sede in 

Omignano Scalo, via Case della Vecchia,  Parco la Piazzetta, 

Visto il preventivo di spesa prodotto dalla stessa ditta interpellata, acquisito al protocollo generale dell’Ente 

in data 11 settembre 2014 al n. 2515, dell’importo di € 2.515,00 oltre iva il 22% pari ad € 553,30, per un 

totale di € 3.068,30, così distinto: € 1.495,00 + iva per l’intervento in via Nazionale e località Fasana; € 

570,00 + iva per l’intervento in località Bivio di Santa Lucia; € 450,00 + iva per noli ed assistenza al 

montaggio; 

Vista la nota prot. n. 2622 del 22 settembre 2014 con la quale il Sindaco di Omignano nel trasmettere il 

preventivo di spesa prodotto dalla ditta I.T.E.M. snc, ha chiesto al Comune di Salento di impegnare la 

somma di € 1.186,45 Iva compresa, corrispondente alla quota parte pari al 50% dell’intervento da eseguirsi 

in via Nazionale e loc. Fasana, di Omignano Scalo; 

Vista la delibera di Giunta Comunale di Salento n. 46 del 7 ottobre 2014 di approvazione della proposta di 

deliberazione , così come formulata dal Sindaco del medesimo Comune e per effetto impegnare la somma di 

€ 1.186,45 corrispondente alla quota parte pari al 50% dell’importo complessivo dell’intervento in via 

Nazionale e in località fasana di Omignano Scalo;  

Considerato che gli apparati per la videosorveglianza, come indicati nella relazione del tecnico incaricato, 

sono stati già acquistati giusta determina n. 106/2014; 

Dato atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con comunicato del 30/07/2014 nelle more della 

conversione in legge del D.L. 90/2014 che prevede in rinvio dei termini dell’entrata in vigore delle 

disposizioni introdotte dalla L. 89/2014 circa le acqusizioni di lavori, servizi e forniture a centrali uniche di 

committenza, ha comunicato il rilascio del Codice Identificativo di Gara ( CIG) a comuni non capoluogo di 

provincia; 

Ritenuto di poter procedere all’affidamento dei lavori di installazione delle apparecchiature di 

videosorveglianza in via Nazionale di Omignano Scalo e in loc. Fasana, a carico dei comuni di Omignano e 

Salento, e in località Bivio di Santa Lucia, quest’ ultimo a totale carico del Comune di Omignano, come di 

seguito specificato, alla ditta I.T.E.M. snc con sede in Omignano Scalo, via Case della Vecchia,  Parco la 

Piazzetta, in quanto trattasi di importo inferiore ad € 40.000,00 e quindi affidabile direttamente come 



 

previsto dall’art. 4 del regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato dal 

Consiglio Comunale con delibera n. 17 del 27/11/2008; 

 

Visto il “Codice dei Contratti” D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 ed il “Regolamento di Attuazione “ D.P.R. 

207/2010;  - il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267; 
DETERMINA 

1- di affidare alla ditta ditta I.T.E.M. snc con sede in Omignano Scalo, via Case della Vecchia,  Parco la 

Piazzetta, i lavori di installazione delle apparecchiature di videosorveglianza in via Nazionale di 

Omignano Scalo, in loc. Fasana e in località Bivio di Santa Lucia,  per il prezzo preventivato di € 

2.515,00, oltre Iva 22% € 553,30 per un totale € 3.068,30 come da preventivo n. 71/A dell’ 11/09/2014,  

ed acquisito al protocollo comunale n. 2525;  

2- di impegnare la somma complessiva di di € 3.068,30  a favore della ditta I.T.E.M snc con sede in 

Omignano Scalo, via Case della Vecchia, Parco La piazzetta, per la posa in opera della apparecchiature 

di cui sopra; 

3- dare atto che la somma suddetta sarà finanziata come segue: 

Comune di Omignano € 1.881,85; 

Comune di Salento € 1.186,45; 

 

4- di imputare la suddetta somma di € 3.068,30 all’intervento 1.01.01.02 cap. 40  del bilancio di previsione 

esercizio finanziario 2014; 

 

5- Rendicondare la spesa totale con fatturazione a carico di Questo Ente e richiesta di rimborso per la quota 

a carico del Comune di Salento. 

Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                               Geom. Giordano Pasquale 
 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Rag. Vito Galzerano 


