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Comune di Lavagna l
Protocollo N.0035700/2020 del 24/11/2020

Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Settore Servizi Finanziari e Culturali
Uffìcio del Dirigente

OGGETTO : Autorizzazione pagamento su fondi vincolati. DLS 42.511,70 (rigo 40)

IL DIRIGENTE

Preso atto della deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 16 in data 29
ottobre 2020 "Atto di indirizzo sulle liquidazioni a valere sui fondi vincolati";

Visti gli atti d'uffìcio attesta che :

in relazione all'oggetto, le somme pari ad € 204.000,00 sono state riscosse dal Comune sul
conto ordinario di Tesoreria a valere sul capitolo 5000;

il totale delle somme vincolate risultanti al 31/12/2019 ammonta ad € 1.575.880,83;

le somme vincolate da ricostituire sono pariad € 383.420,08;

Valutata l'opportunità di procedere ai pagamenti in proporzione al peso percentuale di ciascuna
partita vincolata sul totale del vincolo, così come richiesto dalla Commissione Straordinaria di
Liquidazione con la deliberazione n. 16/2020;

Considerato che dal seguente prospetto si evincono i pesi percentuali di ciascuna partita vincolata e
la somma massima erogabile per ciascuno:
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PROSPETTO SOMME SOC5C.ETTE A VINCOLO DI DESTINAZIONE RIPARTIZIONE

capitolo entrata Importo Risc-osso capitolo spesa
importo liquidato e

pagato
IMPORT) A DEBITO

PESO
PERCENTUALE

SU MONTE
VINCOLI

1.959.300,91

SS88 17.6SO,00 12S5 13.200,00 4.450,00 0,23%
SS8S 38.430,00 1242 36.1-20,00 2.310,00 0,1296

5588 14,586,02 14.586,02 0,7A%

5S8S 13.020,00 3601 8.914,51 4,105,49 0,21%
SS8S 8.283,71 3601 8.283,71 0,42%

5588 2-196,00 3601 2.136,00 0,11%
SS88 19.700,00 12SS 11-237,22 8.462,78 0,43'%

SS8S 17.150,00 1255 13.085,07 4.064,33 0,21%
5588 20.000,00 1255 20.000,00 1,02%
5588 267,35 267.35 0,01';.
1085 27.615,23 3640 2.449,56 25.165,67 1,28%

6601 7.423.06 3690 4.095,00 3.333,06 0,17%
G601 42.092,34 3690 42.092/34 2,15%

S 114 37.&99,34 12S1 3.557,88 34.441/46 1,76°<
G047-&048 643.187,23 6470 546.990,31 102.196,32 5,2296

6047-6048 355.985.12 1470-2052 344.014,35 11.970,77 0,61%

6047-6048 416.332,66 1470-2052 180.413,87 235.918,79 12,04%

6047-S048
388.669,78 1470-1450-1974

1820-20S2
106.788,37 2&1.SSQ,S1 14,39°à

5588 29.574.00 4SS1 29.573,89 0.11 0,00%
S055 97,403,63 1974-1S20-3312 36.255,29 61.14&,40 3,12%
605 S 74.881.97 1974-1820 74.881,97 3,82%
6550 29.353.18 4019 11.741,26 17.611,92 0,90%

6550 12.107,40 12.107,40 0,62%

6550 25.271,60 3910 24.820,32 451,28 0^02%
esso 80.796.S9 3909 21.926,17 58.870,72 3,00%
esso 8.500,00 8-500,00 0,43%

6550 2.562,00 3335 2.562,00 0,13%
esso 1.952,00 3335 1.952,00 0,10%

6550 0,08 0,08 0,00%
6573 204.000,00 4999 138.105,00 65.895,00 3,36%

S 189 18.637,15 5000 18.637,15 0,95%
51S2-51S3-5194 138.011,19 G544 111.347,56 ^26.663,63 1,36%

6572 10.000,00 3811 10.000/00 0,51^

6568 50.993,00 7863 13.3SS.97 37.643/03 1,92%
6564 10.000.0Q 7862 10.000,00 0,51-%

6047-6048 11.113,51 11.113,51 0,57%

175.595.00 6796 171.813,80 3.775,20 0,19°-à

6536 22,727,68 6922 22.727,68 1,16%
13.033,34 6922 13.033,34 0,67%

5236 21.3.904,19 6919 213.904.13 0,06 0,00%
77.514,90 3847 77.514,90 3,96°/é

4200 30.000,00 6363 30.000,00 1,53%

5594 SI.561,12 6864 81.557,46 3,66 0,00
&574 4S.OQO.OO 7924 45.000.00 2.30%

4001 42.000.00 2200 28.730,50 13.263,50 0,68%

6S9S 140.567.52 3333 138.704.4.6 1.863,06 0,10%

6S98 147.749,31 3335 147.099.19 GSO,S2 0,03%

35.000,00 4885 35.000,00 1,79%
S504 172.600,87 1679 172,600,87 3,81%
6562 33.742,90 4020 33.742,87 0,03 0,00%
5189 S6.77S.8S 7002 25-565,40 31.213,45 1,59%

5075 10,420.00 1938-4813 10.420,00 0,53%

6685 40.380.00 1B61 40.080,00 300,00 0,02%

&518 3.000,00 S705 9.000,00 0,4 6°5

6567 12.417,30 4022 12.417,30 0^63%

1203 200.000,00 1G 17-6617 173.359.53 26.640,41 l,36%é

1320 330,40 6777 330/37 0,03 0,00%

1171 80.020,16 1695 78.758.18 1.261,98 0.06°é

1123 560.000.00 6606 552.057,52 7.942,48 0,41%

5268 926.015/17 5012 818.900,58 107.1M.59 5,47°/6
5251 333.224.18 3921 236.188,49 37.035,69 1,89%

5252 655.4.55,79 3922 588.767,13 66.688.66 3,40%

5253 74.448.39 3923 74.429,69 19,30 0,00%
5265 56.467.25 3920 48.263,75 8.197,50 0,42%
5 30 S 36.148.87 7202 34.301,37 1.846,90 0,09%

1.959.300,91 100,00%
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Comune di Lavagna l
Protocollo N.0035700/2020 del 24/11/2020

Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Settore Sen/izi Finanziari e Culturali

UfRcio del Dirigente

somma massima liauidabile maeeiore della somma richiesta :

Considerato che, dal prospetto, sul capitolo 5000 si possono effettuare pagamenti per un massimo di
€ 52.999,85 e che le liquidazioni che devono essere effettuate sono pari ad € 42.511,70

Si chiede l'autorizzazione a procedere al pagamento.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Lorella Cella

c^-^-'
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COMUNE DI LAVAGNA
Settore Servìzi Finanziari

Piaira della Libertà, 47

16033 Lavagna (GÈ;
Partita Iva: 00170300990 Cod. Fiscale 00601910102

postacertifltata@pec.comune.lavagna.ge.it .

Atto di liquidazione tecnica

(Numero 122 del 24/01/2020)
Relativo a: Fattura N.127 del 20/12/2019 DLS Sri CIG Z1C2A43D26 per lavori cablaggio strutturale-impianti
videosorveglianza

IL RESPONSABILE DELL'AREA

visn

CONSIDERATO

VISTA

Fornitore
Cod. Fiscale - P. IVA
Documento

.Recapito
Forma pagamento

Impegno

l Captolo

Piano finanziario
Contropartita
Importo liquidato

gli impegni di spesa sottoindicati;

che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal
responsabile dell'area;

la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei
creditori alla liquidazione della somma di 42.511,70:

CAPITOLO NON RILEVAmT IVA

Prot. 38552 del 23/12/2019

DLS S.A.S.
01035850997 - 01035850997

127/PA del 20/12/2019 - Scad.: 20/01/2020
VIA MAXENA 4F/6A - 16040 CHIAVARI (GÈ)
BONIFICO
Tipo pag.: BONIFICO BANCARIO [103] |
Bollo: ESENTE BOLLO [l]
Banca: BANCO POPOLARE - SOCIETÀ' COOPERAnVA [ABI: 5034] - AG. BANCA POPOLARE LODI [CAB: 31953] l
IBAN: rT20E0503431953000000000966 . ., , . : ........ ...... J
4947/2019 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRrTORIO COMUNALE, - IMPEGNO
DI SPESA - AGGIUDICA l
Determine 80D/19 del 29/10/19. . . .. ' .....l
03022.02.04999 - competenza 2019 |
UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO TRAMITE PREFETTURA PER FORNn-URA E INSTALLAZIONE IMPIANTO
VIDEQSQRVEGUANZA
U.2.02.01.04.002 Impianti l
1.2.2.02.04.99.001 - Impianti i
42.511,70 CIG Z1C2A43D26 CUP

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e
quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e
fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

l. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo

127/PA del 20/12/2019 - DLS S.A.S.

Totale : Importo lordo
documento i (A)

42.511,70 42.511,70

42.511,70

Ritenute Netto liquid.
(B) ; (C)=(A)-(B)
3.864,70 38.647,00i
3.864,70 38.647,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il prowedimento risulta
la seguente:

Impegno di spesa

4947/2019 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI l
l VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO ]
COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICA l

LAVAGNA, lì 05/11/2020

Anno l Importo : Liquidazioni Questa Rimanenza
[Competenzaj impegnato (A) ! precedenti (B) ' liquidazione (C) : (D) = (A)-(C)

2019) 43.298,801 0,00i 42.511,701 787,1Q

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate
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COMUNE DI LAVAGNA
Settore Seivi;! Finanziari
Piazra della Libertà, 47

16033 Lavagna (GÈ)
Partlta.lva: 00170360990 Cod. Fiscale 00601910M2

postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA

\

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

www.comune.Iavagna.ge.it-postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Ufficio Lavori Pubblici

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA

ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (Art. 48 D.Lvo n. 267/2000)

 80 di Registro Seduta del 12/06/2018

Oggetto: COSTRUZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO COMUNALE- APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE

L'anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di Giugno alle ore 14:50, presso
la Sede del Comune di Lavagna (Gè), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47, si è
riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della
Repubblica in data 27 marzo 2017.

Nominativo Presente Assente

DOTT. D'ATTILIO PAOLO x

DOTT. SERRA MARCO x

DOTT. PARENTE GIANFRANCO x

Assume la presidenza della seduta: II Vicepresidente della Commissione
Straordinaria Dott. Marco Serra

Partecipa alla seduta II Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Caviglia.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale

PREMESSO:

Che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017, pubblicato
sulla G.U. n. 88 in data 14/04/2017, la gestione dell'Ente è stata affidata - per la durata
di diciotto mesi, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al
Sindaco, nonché di ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche - ad
una Commissione Straordinaria composta da tré mèmbri, ai sensi dell'art. 143 del
D.lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 2018 - su proposta
del Ministro dell'Intemo espressa in data 15/03/2018 - è stata formalizzata la
sostituzione di un componente dimissionario della Commissione Straordinaria in
argomento;

VISTO il decreto-legge 20/2/2017 n0 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città", convertito con modificazioni dalla L. 18/4/2017 n0 48 che ha

varato un articolato pacchetto di misure volte ad innalzare il livello di sicurezza nelle
città, delincando un sistema organico in cui i diversi livelli di governo presenti sul
territorio sono chiamati a concorrere attraverso un modello d'interverito basato sugli
strumenti pattizi. In particolare la normativa succitata valorizza tra le modalità di
declinazione della sicurezza urbana in funzione di prevenzione e contrasto dei fenomeni
di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza per i
quali il ministero dell'Intemo ha autorizzato un finanziamento per complessivi
trentasette milioni di euro riferiti al triennio 2017-2019;

VISTO il Decreto in data 31/01/2018 del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono state definite le modalità di
presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati al predetto finanziamento,
nonché i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art. 5, comma 2-ter, del decreto-
legge 20/2/2017 n° 14;

VISTA la prefettizia n. 28237 del 23/04/2018, con la quale il Prefetto di Genova invita
la Commissione Straordinaria del Comune di Lavagna, ove interessata, a comunicare la
volontà di sottoscrivere l'accordo pattizio finalizzato all'implementazione delle
tecnologie di contrasto all'illegalità e all'insicurezza;

ATTESO che negli ultimi cinque anni il Comune di Lavagna non ha usufruito di
finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, per l'installazione di sistemi di
videosorveglianza;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della
Giunta Comunale, n° 59 del 08/05/2018 con con cui si manifesta la volontà di
sottoscrivere l'accordo pattizio di che trattasi e, contestualmente, si approva lo schema



di "Patto per l'attuazione della sicurezza urbana" tra la Prefettura-UTG di Genova e il
Comune di Lavagna;

VISTA la nota n° 575/13-11/1970 dell'11/05/2018 con la quale la Legione Carabinieri
Liguria - Compagnia di Sestri Levante, in merito all'installazione ed al potenziamento
di sistemi di videosorveglianza intelligenti, individua in modo dettagliato il numero di
telecamere ed il luogo del territorio del comune di Lavagna ove posizionare le
medesime apparecchiature;

VISTO il Patto per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritto tra il Prefetto di
Genova ed il Presidente della Commissione Straordinaria del Comune di Lavagna, in
data 07/06/2018;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 4 del richiamato Decreto Mnterministeriale del
31/01/2018 le richieste di ammissione al finanziamento da parte del Ministero
dell'Intemo devono essere corredate, tra l'altro di copia degli elaborati relativi ad almeno
il primo livello di progettazione;

DATO ATTO che gli impianti di videosorveglianza attualmente installati sono
insufficienti a garantire un efficace controllo del territorio comunale e soprattutto delle
aree a maggior rischio di illegalità e degrado;

DATO ATTO che anche la Legione Carabinieri più volte ha segnalato la necessità di
potenziare i sistemi di videosorveglianza del territorio del Comune di Lavagna, per
prevenire la commissione di reati e per facilitarne la repressione;

CONSIDERATO che in applicazione di detta disposizione si ritiene necessario redigere
un progetto preliminare per la costruzione di nuovi impianti di videosorveglianza;

CONSIDERATO che relativamente a tale iniziativa, ai fini di contenere e limitare gli
oneri fìanziari nel quadro economico del progetto, è stato conferito ai dipendenti
dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'incarico di Progettista al geom. Diego Garibaldi, di
Direttore dell'Esecuzione del Contratto e di Responsabile del Procedimento al per. ind.
Pietro Donati;

RICHIAMATI:

l) il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

2) il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per le parti rimaste in vigore in via transitoria,
ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

VISTO il progetto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 23 c. 14 del D.lgs. n. 50/2016,
dal progettista dell'ufficio tecnico comunale il geom. Diego Garibaldi dell'importo
complessivo di € 240.000,00 di cui € 189.500,00 a base d'appalto, composto dai
seguenti elaborati ed atti allegati alla presente, che il Responsabile del Procedimento il
per. ind. Pietro Donati ha ritenuto, ai sensi dell'art.15 comma 3 del D.P.R. num.
207/2010 e s.m.i., adeguati per la tipologia e dimensione della fornitura:

l) Relazione tecnica;

2) Relazione illustrativa forniture;



3) Planimetrie;

4) Documentazione fotografica;

5) Computo metrico;

6) Quadro economico;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il per. ind. Pietro Donati, il quale
ha curato l'istmttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente
deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi);

RICHIAMATI:

/ .

il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., implementato e coordinato dal D.lgs.
19/04/2017 n.56, ed in particolare l'art. 23;

il D.Lgvo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

UD.Lgs.n.165/2001;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile - allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale -espressi ai sensi degli articoli
49, comma l e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integraziom;

Tanto premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

l) di approvare il progetto preliminare relativo alla costruzione di impianti di
videosorveglianza sul territorio comunale, redatto dal progettista dell'uffìcio
tecnico comunale, geom. Diego Garibaldi, dell'importo complessivo di €
240.000,00, composto dagli elaborati elencati in narrativa e depositati agli atti
del Comune;

2) di dare atto che la spesa prevista di € 240.000,00 sarà imputata, con successivo
provvedimento, ad apposito capitolo del bilancio nell'esercizio in cui,
eventualmente, il Comune di Lavagna dovesse risultare beneficiario del
finanziamento previsto dal decreto-legge 20/2/2017 n° 14 recante "Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito con modificazioni dalla
L. 18/4/2017 n° 48;



3) di impegnarsi ad iscrivere a bilancio, nel caso di finanziamento del progetto, la
quota di cofinanziamento pari al 15% dell'importo attribuito al Comune di
Lavagna, pari ad euro 36.000,00;

4) di impegnarsi ad aggiornare gli stanziamenti di spesa corrente a copertura della
corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei siti di
videosorveglianza per almeno cinque anni dalla data di messa in funzione;

5) di dare atto che in data 07/06/2018 è stato sottoscritto il "Patto per l'attuazione
della sicurezza urbana" tra il Prefetto di Genova ed il presidente della
Commissione Straordinaria del comune di Lavagna Prefetto Paolo D'Attilio;

6) di dare atto che il Comune di Lavagna, con D.P.R. 27/03/2017 "Nomina della
Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Lavagna"
pubblicato sulla G.U.   88 del 14/04/2017 è stato destinatario di
provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, conseguente a fenomeni
di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del.
D.lgs. 18 agosto 200, n° 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";

7) di dare atto che il Comune di Lavagna con deliberazione della Coimnissione
Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2017
ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.243-
bis del TUOEL e con successiva deliberazione della Commissione Straordinaria

adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 37 del 27/10/2017 ha approvato
il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di durata quinquennale, con
decorrenza dall'anno 2017;

8) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali di
provvedere, qualora il comune di Lavagna dovesse risultare beneficiano del
finanziamento in esame, all'aggiornamento del Programma triennale delle opere
pubbliche; ~

9) di dare atto che Responsabile del procedimento sono il Per.ind. Pietro Donati,
con riferimento al procedimento di approvazione e realizzazione dell'opera
pubblica, ed il dott. Fabio Terrile, in relazione al procedimento di adesione al
Patto per la attuazione della Sicurezza urbana ed alla richiesta di finanziamento;
quest'ultimo è incaricato di ogni ulteriore atto indispensabile per la
presentazione della richiesta di ammissione al finanziamento alla Prefettura -
UTG di Genova - ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 31/01/2018.

Quindi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
^

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge



DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08-.2000, n. 267.

;

l



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicepresidente della Commissione
Straordinaria

Dott. Marco Serra

II Segretario Comunale

Dott.ssa Stefania Caviglia

(Documento informatico firmato tfìgitaCmente ai sensi déC^D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme coQègate
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Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it-postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

  87 di Registro Seduta del 19/06/2019

Oggetto: COSTRUZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO COMUNALE- APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO.

L'aimo duemiladiciannove, addì diciannove del mese di Giugno alle ore 12:35,
presso la Sede del Comune di Lavagna (Gè), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47, si
è riunita la Giunta Comunale.

Nominativo Presente Assente

MANGIANTE GIAN ALBERTO x

COVACCI ELISA ELENA x

BERSAGLIO DANILO x

ROMANENGO CARLO x

ONETO CHIARA x

PIAZZE ENRICO x

Assume la presidenza della seduta II Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante

Partecipa alla seduta II Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Caviglia.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto-legge 20/2/2017 n0 14 recante "disposizioni urgenti in materia disicurezza
delle città", convertito con modificazioni dalla L. 18/4/2017 n° 48 che ha varato un articolato
pacchetto di misure volte ad innalzare il livello di sicurezza nelle città, delincando un sistema
organico in cui i diversi livelli di governo presenti sul territorio sono chiamati a concorrere
attraverso un modello d'intervento basato sugli stmmenti pattizi. In particolare la normativa
succitata valorizza tra le modalità di decimazione della sicurezza urbana in funzione di
prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di
sistemi di videosorveglianza per i quali il ministero dell'Interno ha autorizzato un finanziamento
per complessivi trentasette milioni di euro riferiti al triennio 2017-2019;

ATTESO che con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della
Giunta Comunale, n° 80 del 12/06/2018 è stato approvato il progetto preliminare relativo alla
costruzione degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale redatto ai sensi del-
l'art.4 del D.M. 31/01/2018, propedeutico alla richieste di ammissione al finanziamento da parte
del Ministero dell'intemo;

ATTESO che con nota n° 575/2018 di prot. Della Legione Carabinieri Liguria Compagnia di
Sestri Levante, in collaborazione con questo comune, ha individuato in modo puntuale e preciso
i luoghi ove installare nuovi impianti di videosorveglianza sul territorio comunale al fine di con-
sentire il monitoraggio preciso e puntuale di tutti gli accessi alla città unitamente al controllo
delle zone interne al centro abitato e alle vie di comunicazione alle frazioni;

VISTO che con D.M. 18/02/2019 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria definitiva
per l'ammissione ai finanziamenti statali di cui all'art 5, comma 2 ter;

RILEVATO quindi che il Comune di Lavagna è beneficiario del finanziamento, in quanto inseri-
to alla posizione n° 529 sul totale degli ammessi alla gradutoria per un ttotale di n° 2.427 comu-
ni e che lo il predetto D.M. Consente il finanziamento da parte del Ministero sino alla posizione
n° 646;

ATTESO quindi che il finanziamento a favore del Comune di Lavagna ammonta ad €
204.000,00 e la quota di cofinnaziamento ammonta ad € 36.000,00;

CONSIDERATO che relativamente a tale iniziativa, ai fini di contenere e limitare gli oneri
fianziari nel quadro economico del progetto, è stato conferito ai dipendenti dell'ufficio tecnico
comunale, l'incarico di Progettista al geom. Diego Garibaldi, di Direttore dell'Esecuzione del
Contratto e di Responsabile del Procedimento al per. ind. Pietro Donati;

RICHIAMATI:
l. il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
2. il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per le parti rimaste in vigore in via transitoria, ai
sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;.

VISTO il progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 23 c. 14 del D.lgs. n. 50/2016, dal
progettista dell'ufficio tecnico comunale geom. Diego Garibaldi dell'importo complessivo di €
240.000,00 di cui € 189.500,00 a base d'appalto, composto dai seguenti elaborati ed atti allegati
alla presente, che il Responsabile del Procedimento il per. ind. Pietro Donati ha ritenuto, ai sensi
dell'art.15 comma 3 del D.P.R. num. 207/2010 e s.m.i., adeguati per la tipologia e dimensione
della fornitura:

l. Relazione tecnica;
2. Relazione illustrativa forniture;
3. Planimetrie;
4. Documentazione fotografica;
5. Computo metrico;



6. Quadro economico;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile - allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale - espressi ai sensi degli articoli
49, comma l e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integra-
ziom;

.-i

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il RI. Pietro Donati, il quale ha
curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente
deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), supportato dai collaboratori: geomm. Diego Garibaldi, Fabrizio
Camarda, Sonia Cugnata e Sandra Tedaldi;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., implementato e coordinato dal D.lgs. 19/04/2017
n.56, ed in particolare l'art. 23;

- il D.Lgvo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

-ilD.Lgs.n.165/2001.

^x

Tanto premesso e ritenuto

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

l. di approvare il progetto definitivo relativo alla costruzione di impianti di
videosorveglianza sul territorio comunale, redatto dal progettista dell'ufificio tecnico
comunale geom. Diego Garibaldi, dell'importo complessivo di € 240.000,00, composto
dagli elaborati elencati in narrativa e depositati agli atti del Comune;

2. di dare atto che la spesa prevista di € 240.000,00 sarà imputata con successivo
Provvedimento Dirigenziale ad apposito capitolo del bilancio 2019 ad ottenimento del
finanziamento da parte del Ministero Dell'intemo, visto il decreto-legge 20/2/2017 n°
14 recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito con
modificazioni dalla L. 18/4/2017 n° 48;

3. di prendere atto che al capitolo 03022.0205000 del bilancio 2019 è stata prevista la
quota di cofinanziamento pari al 15% dell'importo totale per corrispettivi € 36.000,00;

4. di impegnarsi ad aggiornare gli stanziamenti di spesa corrente a copertura della corretta
manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei siti di
videosorveglianza per almeno cinque anni dalla data di messa in funzione;

5. di prendere atto che negli ultimi cinque anni il Comune di Lavagna non ha usufruito di
finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, per l'installazione di sistemi di
videosorveglianza;

6. di prendere atto che in data 07/06/2018 è stato sottoscritto il "Patto per l'attuazione
della sicurezza urbana" tra la prefettura di Genova e il Comune di Lavagna;
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7. di prendere atto che l'opera è inserita nel programma triemnale dei lavori pubblici e
programma biennale forniture e servizi 2019/2020 approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 12 del 13/2/2019.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

l

\
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott. Gian Alberto Mangiante

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Caviglia

(

(Documento informatico firmato digitaCmente ai sensi c[eC<D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme coQégate

(

l
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Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it-postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

2 - Settore Servizi Tecnici Territoriali

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   800 DEL 29/10/2019

Oggetto: COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA -
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI - RDO 2421757.

Preso atto che con deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri
del Consiglio comunale, n. 28 in data 16/05/2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il dissesto
finanziario del Comune di Lavagna, per quanto previsto dall'art. 243 - quater comma 7
del D.lgs. 267/2000, in conformità alle risultanze della deliberazione n. 134/2018/PRSP
della Sezione regionale di Controllo per la Liguria;

Visto l'art. 250 del Digs. 267/2000 ad oggetto: Gestione del bilancio durante la
procedura di risanamento, il quale dispone quanto segue:

l. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di
approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente
locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente
superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con
riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I
relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un
dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di
buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e
mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo
stesso.

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali
indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto
gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il
consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con
deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel
dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti
nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base
di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le
deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono
notificate al tesoriere.

Dato atto che l'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso è il
bilancio di previsione 2019, che è stato già stato approvato con atto n. 12 del
13/02/2019;
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Dato atto che lo Stanziamento attuale di bilancio è capiente per le spese in oggetto;

Preso atto che con deliberazioni di Giunta Comunale n° 80 del 12/06/2018 e n° 87 del
19/06/2019 sono stati approvati rispettivamente i progetti preliminare e definitivo
dell'intervento relativo alla realizzazione di impianti di videosorveglianza sul territorio
comunale, per l'importo complessivo di € 240.000,00;

Visto che con D.D. n°775 del 23/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo
unitamente alle procedure di negoziazione ed affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il MePA tramite richiesta di offerta
(R.d.O.), in conformità a quanto disposto dalle vigenti nonne riguardanti appalti di
servizi sotto soglia;

Atteso che per la fattispecie è nominato quale Responsabile del Procedimento il per. ind.
Pietro Donati il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in
esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241
(nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), supportato dai collaboratori: geom.ii. Diego Garibaldi,
Fabrizio Camarda, Sonia Cugnata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, spetta ai Dirigenti
l'assunzione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'estemo, compresa
l'adozione di atti finanziari;

Visto il Decreto sindacale n° 51 del 02/07/2019 con il quale è stato conferito al
sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Servizi in epigrafe;

Richiamato il D.L.n0 32 del 18 aprile 2019 convertito in Legge al n0 55/2019;

Rilevato che si rende necessario affidare l'esecuzione dei lavori di cablaggio strutturale
propedeuticie alla costmzione dell'impianto di videosorveglianza in oggetto;

Visto che a seguito di procedura negoziata attraverso il M.E.P.A. Tramite "RdO" n.
2421757 è risultata aggiudicataria la Ditta DLS s.r.l. Con sede in C.so Colombo 12B a
Chiavari, per l'importo di €.38.647,00 ( trentottomilaseicentoquaranta /00) oltre IVA
10%, per un importo complessivo di €.42.504,00 (euro quarantaduemilacinquecento-
quattro/00);

Atteso che il RUP ha ritenuto lo stesso congrua ed adeguato, dimostrando, altresì, che
l'operatore economico ha i requisiti tecnico/professionali adeguati alla natura e tipologia
dell'opera;

Preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale
aggiudicazione della procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori;

Dato atto:

che il CIG: Z1C2A43D26
che il CUP: I62C 19000070005
che al Cap. 4999 bil. 2019 esiste la sufficiente disponibilità;

• che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 convertito in
L. 102/2009 e sue modifiche ed integrazioni che il programma dei pagamenti
conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



che si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste
aU'art.37delD.L.33/2013;

l

Dato atto che ai sensi dell'art.100 e dell'art. 67 delD.Lgs. 159/2011 è necessario acquisi-
re l'informativa antimafia; .

Richiamato l'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, che così dispone: "3. Decorso il
termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nei casi di urgenza immediatamente i
soggetti di cui all'articolo 83, commi l e 2, procedono anche in assenza
dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre
erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti
di cui all'articolo 83, commi l e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o

recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il
rimborso delle spese sostenute per l'esecuz.ione del rimanente, nei limiti delle utilità
conseguite;

DETERMINA

l. Di stabilire che il fine e l'oggetto del contratto sono quelli indicati in premessa;

2. Di procedere alla scelta del contraente, la Ditta DLS s.r.l. Con sede in C.so
Colombo 12B a Chiavari, mediante procedura negoziata ai sensi del D.L.n0 32
del 18 aprile 2019 e s.m.L;

3. Di dare atto che le clausole essenziali sono quelle contenute nell'allegata bozza
di documento di stipula relativo all'R.d.O. n.2421757;

4. Di aggiudicare alla ditta DLS s.r.l. Con sede in C.so Colombo 12B a Chiavari,
l'appalto dei lavori di cablaggio strutturale propedeutici alla costruzione
dell'impianto di videosorveglianza m oggetto, per l'importo 38.647,00
( trentottomilaseicentoquaranta /00) oltre IVA 10%, per un importo complessivo
di € 42.504,00 (euro quarantaduemilacinquecentoquattro/00);

5. Di stabilire che il presente contratto è assegnato e consegnato in via d'urgenza,
ma che in esito alla richiesta di informativa antimafia, in corso di procedura, nel
caso di acquisizione di una informativa antimafia ostativa, il contratto sarà
risolto di diritto, in danno all'affidatario ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs.
159/2011, con l'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto
medesimo a titolo di liquidazione forfettaria, salvo il maggior danno, subito dal
Comune;

6. Di impegnare la somma complessiva di € 43.298,80, nel seguente modo:
- per €i € 42.504,00 (euro quarantaduemilacinquecentoquattro/00) a favore della
ditta DLS sri di Chiavar!;
- per € 794,80 per spese tecniche ai sensi art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
come meglio indicato nel prospetto "dati contabili" contenuto nel visto di
regolarità contabile allegato al presente atto;

7. Di stabilire che il contratto verrà stipulato mediante apposizione di firma digitale
nel documento di stipula di cui al punto 3. ad avvenuta esecutività del presente
provvedimento;

('ufli.aii'iya iìi^,-i/' •;.;^'v^/^?6:.:^-:,' ?



8. Di prendere atto che si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle
informazioni previste dall'art. 26 comma 2 e dall'art. 27 del D.L. 33/2013 e
ss.mm.h..

9. l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, attraverso il sistema AVCpass;

La presente determinazione è stata redatta dal Responsabile del Procedimento.

Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Dirigente
CELLA LORELLA / INFOCERT SPA

<
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FATTURA NR. 127/PA DEL 20/12/2019

importo totale documento:

Importo da pagare entro il 20/01/2030: .

Causate; Fattura Immadlata P.A,

42,511,70 (EUR)

33.647,00 (EUR)

i

Riassi.)d,ti;< (.!#?;i.afl^ fattura.

Dettaglio doc. Descrizione Quantità Unità misura Valore unitario
(EURL

Vatoretotale
 UR) Aliquota IVA

10

FAVORI DI
tCABLAGGIO
ISTRUTTURALE
ItMPfANTI D)
IVIDEOSORVEGLI;
IANZA
ICOMUNALIRIF
iDETflQO
[28/10/2019PD0
IMEPA
|242'1757CIG
(Z1C2AS3DS6

1.0000000 Pezzi 38647,000000 .38.647.001 10,00%

Défi gi?!"iftraS(

Tipologia Documento Data
Codice

commessa/convenzlo CIG

ffonvfinzion» jdetSOQ' 297lOffOlT tifo 2421757 SZ1C2A43D26

Trasporto

£>»ti tì! rìiIptSoc!& per 3(iqiioi;a ÈVA <; ruityca
IVA Impon^lmpofto (EUR) imposta (EUR) Etìglbilità

10.00% 38,647,001 3,864,70|Si;i:-i'iioi'!<i' ilei pagcirneriti

-•.

fìIe;///C:/Users/Poliveri/AepData/Local/Temj)^TOl03585p99^^^ 03/11/2020
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Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 28 MAGGIO 2020

ALLEGATO A) - SCHEDA DI RILEVAZIONE DEBm DA GESTIONE VINCOLATA

l. Creditore: DLS S.A.S. CORSO COLOMBO 12B CHIAVAR!;

2. Oggetto dell'obbligazione:COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIAN-
ZA SUL TERRITORIO COMUNALE ;

3. Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (numero e data fattura e/o altra do-
cumentazione probatoria): FATTURA N. 127/PA DEL 20/12/2019;

4. Data/anno in cui è sorto il debito: 2019;

5. Importo lordo del debito: 42.511,70, di cui capitale:.
interessi_^_,
accessori_

.9

altri oneri

.»

6. Causa e fine pubblico conseguiti: COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVE-
GLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

7. Capitolo di entrata 6573 Cap di spesa 4999 esercizio finanziario anno 2019;

8. Esistenza del vincolo contributo ministeriale_Provvedimento/atto da cui deriva il vin-
colo DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 12/06/2018 E N. 87 DEL
19/06/2019

Delibera/Atto di assegnazione (da allegare) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
800/2019 DEL 29/10/2019;

Sulla base della documentazione acquisita agli atti, si attesta che il lavoro, la fornitura o il
servizio

è stato/a regolarmente eseguito/a;

Si dichiara, sotto la propria responsabilità:

che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità;

il mancato pagamento del lavoro, della fornitura, del servizio;

Comune di Lavagna, Piazza della Libertà, 47
16033 Lavagna (Gè)
Centralino: 0185 3671 -0185 395087 (fax)
postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
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Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Commissione Straordinaria di Liquidazione

che il lavoro/opera pubblica/fomitura è stato regolarmente acquisito/a al patrimonio
dell'Ente;
che la prestazione rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e ser-
vizi di competenza dell'Ente Locale e dalla stessa l'Ente ha tratta utilità ed arricchi-
mento;

che sulla base di riscontri tecnico-contabili i prezzi sono da ritenersi congmi;
che il debito non si è prescritto, ai sensi degli artt. 2934 ss. del codice civile.

Lavagna, lì_24/11/2020_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

;"•"''
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Comune di Lavagna, Piazza della Libertà, 47
16033 Lavagna (Gè)
Centralino: 0185 3671 - 0185 395087 (fax)
postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it


