
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DPB003/  150               DEL  03/05/2018 

 

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE 

 

 

SERVIZIO  PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

 

UFFICIO INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E DI MANUTENZIONE 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ANTIFURTO E TVCC PRESSO I LOCALI SEDE 

DELL’APC DI CHIETI IN VIA DELLA LIBERAZIONE E RIATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

SICUREZZA A SERVIZIO DELLE APC DI AVEZZANO, DI SULMONA E DI PAL. CENTI IN L’AQUILA.  

    SMART CIG: Z4A2367B82. 
Determina a contrarre, approvazione preventivo, affidamento lavori e impegno di spesa.- 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 

 con nota mail del 15/2/2018, il Responsabile dell’Ufficio dell’APC di Sulmona ha richiesto la 

verifica dell’impianto di allarme della sede storica di Piazza Venezuela, attualmente inagibile; 

 l’Ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione, ha ritenuto opportuno provvedere oltre che 

ai lavori di cui sopra, anche all’installazione di un impianto antifurto e impianto TVCC presso l’APC 

di Chieti in via della Liberazione, immobile anch’esso attualmente inagibile; riattivazione ed 

implementazione dell’impianto TVCC dell’APC di Avezzano in via Cav. Di Vittorio Veneto; 

 a seguito di richiesta da parte della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise - Stazione di L’Aquila - 

del 5/2/2018, sono stati eseguiti, da parte della Impresa “SECURITY” di de Benedictis G. & C snc, 

degli interventi finalizzati alla estrapolazione delle immagini registrate con sostituzione dell’hard dis 

dell’impianto TVCC installato presso Pal. Centi in L’Aquila;  

CONSIDERATO che, l’Ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione, ha richiesto un apposito 

preventivo di spesa alla Impresa “SECURITY” di de Benedictis G. & C., con sede in S.S. n°80 Km.3,150 , 

N°45 - L’Aquila, che ha comprovata capacità tecnica nonché requisiti di idoneità previsti dalla legge; 

 

VISTO il preventivo del 26/03/2018 – prot. Unico n° RA 0092478/18 del 29/03/2018 – della Impresa 

“SECURITY” di de Benedictis G. & C snc, con sede in S.S. n°80 Km.3,150 , N°45 - L’Aquila, relativo ai 

lavori di: installazione impianto antifurto e impianto TVCC presso l’APC di Chieti in via della 

Liberazione, consistente nella fornitura e posa in opera di: 

 IMPIANTO ANTIFURTO 

n°1 Impianto antifurto, con comunicatore telefonico GSM, Modulo interfaccia chiavi; 

n°1 Batteria 12v 7ah; 

n°1 tastiera di comando con dispay LCD, lettore di chiavi Proxkey con protezione antistrappo e antiapertura; 

n°6 rilevatori volumetrici a doppia tecnologia con protezione antistrappo e antiapertura; 

n° 1 sirena elettronica interna e n°1 sirena esterna autoalimentata e autoprotetta con protezione antischiuma e 

antiapertura; 



n°1 scheda Tecnoalarm per ampliamento, cavo, tubazione programmazione e montaggio, per un totale di 

€.2.750,00 

 IMPIANTO TVCC 

n°1 videoregistratore Samsung a 8 canali 

n°1 Hard Disk 1 Tb; 

n°6 telecamere IP Samsung IR bullet 4 megapixel, illuminatori IR, cavo, tubazione programmazione e 

montaggio, per un totale di €.2.920,00; 

oltre che i seguenti interventi: 

 Sostituzione batteria12v 7ah alla centrale antifurto dell’APC di Sulmona, per un totale di €.150,00; 

 Sostituzione batteria12v 7ah alla centrale antifurto ed implementazione di n°1 telecamera Samsung 

tipo  bullet Day/Night presso l’APC di Avezzano, per un totale di €.500,00; 

 Fornitura di un n°1 Hard Disk 1 Tb e intervento tecnico in pal. Centi, per un totale di €.300,00; 

 per un importo complessivo di €. 6.620,00, di cui €.198.60 per oneri per la sicurezza, scontato del  3%,  

pari pertanto a  €.6.427.36, IVA esclusa, ritenuto congruo da questo Servizio Patrimonio Immobiliare; 

 

RILEVATO che: 

- l’importo dei lavori in oggetto ammonta ad €.6.427.36 oltre IVA; 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per i lavori di importo fino a 

40.000 euro, è possibile affidare l’appalto mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

 

ACCERTATA la necessità di eseguire i lavori di cui all’oggetto; 

VISTA la L.R. n°77/99 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e di lavoro della R.A. e 

ss.mm.ii.; 

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

VISTE le linee guida A.N.A.C.;  

VISTA la Legge regionale n. 7 del 05 febbraio 2018 di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 

– 2020; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 ss.mm.ii.; 

VISTO l’allegato modulo relativo alla cosiddetta clausola di Pantouflage; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, in linea con la 

Determinazione dell’A.V.C.P. n. 4/2012 nonché in esecuzione della D.G.R. n. 210 del 31 marzo 2014, è 

necessario che insieme all’offerta di ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto 

pubblico venga presentato e sottoscritto il Patto di Integrità; 

 

VISTO il documento Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con 

deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 27.08.2015, e sottoscritto dalla Impresa “SECURITY” di de 

Benedictis G. & C snc, via Crespi, con sede in S.S. n°80 Km.3,150 , N°45 - L’Aquila; 

 

VERIFICATO in data 3/5/2018 che la ditta risulta regolare con i versamenti contributivi di INPS, INAIL 

(DURC); 

DATO ATTO che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria e che gli è stato 

attribuito il seguente codice SMART CIG: Z4A2367B82; 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa 



 
1. di approvare  il preventivo del 26/03/2018 – prot. Unico n° RA 0092478/18 del 29/03/2018 – della 

Impresa “SECURITY” di de Benedictis G. & C snc, con sede in S.S. n°80 Km.3,150 , N°45 - 

L’Aquila, relativo ai lavori di: installazione impianto antifurto e impianto TVCC presso l’APC di 

Chieti in via della Liberazione, consistente nella fornitura e posa in opera di: 

IMPIANTO ANTIFURTO 

- n°1 Impianto antifurto, con comunicatore telefonico GSM, Modulo interfaccia chiavi; 

- n°1 Batteria 12v 7ah; 

- n°1 tastiera di comando con dispay LCD, lettore di chiavi Proxkey con protezione antistrappo e 

antiapertura; 

- n°6 rilevatori volumetrici a doppia tecnologia con protezione antistrappo e antiapertura; 

- n° 1 sirena elettronica interna e n°1 sirena esterna autoalimentata e autoprotetta con protezione 

antischiuma e antiapertura; 

- n°1 scheda Tecnoalarm per ampliamento, cavo, tubazione programmazione e montaggio, per un 

totale di €.2.750,00 

IMPIANTO TVCC 

- n°1 videoregistratore Samsung a 8 canali 

- n°1 Hard Disk 1 Tb; 

- n°6 telecamere IP Samsung IR bullet 4 megapixel, illuminatori IR, cavo, tubazione 

programmazione e montaggio, per un totale di €.2.920,00; 

oltre che i seguenti interventi: 

- Sostituzione batteria12v 7ah alla centrale antifurto dell’APC di Sulmona, per un totale di 

€.150,00; 

- Sostituzione batteria12v 7ah alla centrale antifurto ed implementazione di n°1 telecamera 

Samsung tipo  bullet Day/Night presso l’APC di Avezzano, per un totale di €.500,00; 

- Fornitura di un n°1 Hard Disk 1 Tb e intervento tecnico in pal. Centi, per un totale di €.300,00; 

 per un importo complessivo di €. 6.620,00, di cui €.198.60 per oneri per la sicurezza, scontato del  

3%,  pari pertanto a  €.6.427.36, IVA esclusa, ritenuto congruo da questo Servizio Patrimonio 

Immobiliare; 

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’esecuzione dei 

lavori in oggetto alla Impresa “SECURITY” di de Benedictis G. & C snc, con sede in S.S. n°80 

Km.3,150 , N°45 - L’Aquila, per l’importo totale di €.6.427.36 IVA esclusa; 

 

3. di impegnare la complessiva somma di  € 7.841,38 di cui €.6.427.36 per i lavori di cui all’oggetto 

comprensivi degli oneri di sicurezza, € 1.414,02 per IVA al 22% sul capitolo di spesa 02.01.007 – 

011406, denominato “Spese per la manutenzione degli immobili e per servizi tecnici connessi”, del 

bilancio regionale corrente che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 

4. di approvare l’allegato modulo relativo alla Clausola di Pantouflage;  

 

5. di richiedere prima della sottoscrizione del presente atto le dichiarazioni, della Impresa in 

argomento, della non sussistenza di motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

6. di avviare le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito del ricevimento delle 

dichiarazioni di cui al punto precedente; 

 

7. di precisare che: 

- la durata del presente affidamento ha durata di 20 giorni naturali e consecutivi con decorrenza a 

partire dalla sottoscrizione del presente atto;   

- si potrà procedere alla liquidazione delle somme dovute successivamente all’esito positivo delle 

verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  



- il presente contratto può essere prorogato ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  

- la misura delle penali è pari all’1‰ dell’ammontare netto di €.6.421,40, e comunque non 

superiore al 10% dello stesso valore, per ogni giorno di ritardo rispetto alle date impartite;  

- considerata l’entità modesta dell’affidamento e l’importo offerto, ai sensi dell’art. 93 c.1 e 

dell’art. 103 c.11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., questo Servizio si avvale della facoltà di non 

richiedere le garanzie previste dagli stessi articoli 93 e 103 del medesimo Codice dei Contratti;  

- per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si applicano le disposizioni 

del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

8. di dare atto che il presente affidamento redatto sotto forma di lettera di impegno, è esente da 

registrazione, salvo il caso d’uso, ai sensi delle vigenti leggi fiscali; 

 

9. di notificare il presente provvedimento alla Impresa “SECURITY” di de Benedictis G. & C snc 

affinché lo restituisca sottoscritto per espressa accettazione di tutti i patti e le condizioni; 

 

10.  di dare atto che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il CIG relativo all’intervento in oggetto è il 

seguente SMART CIG: Z4A2367B82; 

 

11. di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto si provvederà con apposito 

provvedimento e dietro presentazione di regolare fattura, liquidata dal Servizio Patrimonio 

Immobiliare, in segno di avvenuta prestazione; 

 

12. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., l’Ing. Daniele Torrecchia;  

 

13. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D.lgs n°33/2013 e 

dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

(Dott.ssa Eliana Marcantonio) 

(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

(Geom. Giancarlo Capannolo) 

Firmato elettronicamente 

 

(Ing. Daniele Torrecchia) 

Firmato elettronicamente 

 

 


