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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 10/03/2020

OGGETTO:

CONTRATTO DI APPALTO CON TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA
ED INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI PERIFERICHE DI VIDEOSORVEGLIANZA
E DI LETTURA TARGHE PER IL MONITORAGGIO CONTINUO ED IN TEMPO
REALE DELLE IMMAGINI IN ZONE DI INTERESSE - AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO ALLA DITTA S.T.T. SERTIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Servizio Mobilità e Protezione Civile
Premesso che:
- con determinazione n. 2016 del 28/11/2019 si è stabilito di provvedere all’affidamento della
fornitura ed installazione di postazioni periferiche di videosorveglianza e di lettura targhe per il
monitoraggio continui e in tempo reale delle immagini in zone di interesse mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D. Lgs. 50/2016 e con aggiudicazione secondo
il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, avviando apposita mediante
RDO aperta tra gli operatori economici abilitati al Bando del mercato Elettronico “BENI-Informatica,
Elettronica Telecomunicazione e macchine per ufficio”;
- in data 02/12/2019 è stata pubblicata in Mepa la RDO n. 2462982 con scadenza il 17/12/2019,
CIG: 8084617500;
- con determinazione n. 2394 del 30/12/2019 la fornitura ed installazione di cui ai punti precedenti
è stata aggiudicata alla ditta Telecom S.p.a., con sede in Via G. Negri n. 1, Milano, P.I.
00488410010, Codice fornitore in Ascot: 12894;
Visto che con nota prot. 15192/2020 del 31/01/2020 l’appaltatore Telecom S.p.a. ha
richiesto l’autorizzazione al subappalto per il “Contratto di fornitura ed installazione di postazioni
periferiche di videosorveglianza e di lettura targhe per il monitoraggio continuo ed in tempo reale
delle immagini in zone di interesse – CIG: 8084617500” alla ditta STT Servizi Telematici Telefonici
S.r.l. , con sede in Via Nazario Sauro n. 32, 20831 Seregno (MI) per le seguenti prestazioni: attività
di installazione, manutenzione, configurazione, collaudo e formazione personale del cliente
relativamente al prodotto di videosorveglianza e lettura targhe offerti per Euro 24.675,00 (iva
esclusa), di cui Euro 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;
Verificato che la ditta Telecom S.p.a. ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di
subappaltare alcune delle attività oggetto dell’appalto nella misura massima non superiore al 30%
del totale dell’appalto (30% di Euro 82.700,00 = Euro 24.810,00 limite massimo del subappalto);
Visto che con la richiesta di autorizzazione al subappalto (nota prot. 15192/2020 del
31/01/2020) la ditta appaltatrice ha reso le seguenti dichiarazioni:
o che l’importo dell’opera da subappaltare è compreso nei limiti dell’art. 105 del D. Lgs. n.
50/2016;
o che non sussistono rapporti di controllo e collegamento con l’impresa subappaltatrice ai
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;
o che verranno praticati, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (ex art. 105, comma 14,
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii);
o che saranno corrisposti all’impresa subappaltatrice gli oneri della sicurezza, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
o di essere consapevole della responsabilità solidale con il subappaltatore in merito agli
adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi dii sicurezza previsti dalla
normativa;
-

Vista la documentazione allegata alla nota prot. 15192/2020 del 31/01/2020:
certificato CCIAA del subappaltatore (con attestazione di qualificazione alla esecuzione di
lavori pubblici, con abilitazione per gli impianti Decreto 22/01/2008 n. 37 art.1, con requisiti
tecnico professionali e riconoscimento reg. tecnico-prof. D.M. 22/01/2008 n. 37);
dichiarazione del subappaltatore di non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione
previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii.;
dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;

Visto che la richiesta di subappalto (nota prot. 15192/2020 del 31/01/202) non contiene la
richiesta di corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni da
questi eseguite;
Visto che con successiva nota prot. 34961/2020 del 09/03/2020 la ditta Telecom S.p.a.
trasmette il Contratto di subappalto fra la ditta Telecom S.p.a. e la contraente ditta STT Servizi
Telematici Telefonici S.p.a., contenente le seguenti dichiarazioni del subappaltatore:
o di essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm. ii. per l’assunzione di subappalto delle suddette attività dell’appalto sopra
richiamato;
o di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
o di disporre di capitali, di idonea documentazione, di personale, macchinari ed
attrezzature e di quanto altro necessario all’esecuzione delle prestazioni affidate
con il contratto di subappalto per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle attività
subappaltate, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi
necessari;
o di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi
assistenziali, previdenziali ed antiinfortunistici per il personale dipendente;
o di essere in regola con gli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs. 10 settembre 2003 n. 276;
o di aver preso visione della documentazione di gara ed, in particolare, del capitolato
Tecnico e relativi allegati regolanti i rapporti tra Ente Appaltante e Telecom S.p.a.;
o di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle
quali le prestazioni dovranno essere effettuate, nonché di tutte le circostanze che
possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento delle
attività e sui relativi costi di cui il Subappaltatore dichiara di aver tenuto debito conto
nella definizione della sua offerta;
o di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti i fattori che possono influire
nell’esecuzione delle prestazioni e, quindi, dichiara di ritenere congruo e
remunerativo il prezzo pattuito;
o che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti di cui
all’art. 105, secondo comma, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni;
Precisato che:
- Il DURC risulta regolare e sono state inoltrate agli uffici competenti le richieste di verifica
del casellario giudiziale e il certificato di regolarità fiscale dell’impresa;
- Il presente provvedimento è subordinato all’esito positivo della verifica d’ufficio sopra
indicata;
Considerato che:
- Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appaltatore è
responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza integrale da parte di questi
delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contatti collettivi
nazionali e territoriali;
- L’appaltatore e, per il suo tramite, il subappaltatore, devono trasmettere a questa
amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici;
- L’appaltatore e, per il suo tramite, il subappaltatore, devono trasmettere periodicamente a
questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
Visti:

-il D. Lgs. n. 50/2016, in particolare gli articoli 80 e 105, il D: Lgs. n. 81/2005, il D.P.R. n. 267/2000
e ss.mm.ii;
-il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
-la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011)
Richiamata la DGC 138245 dell’1.10.2018 avente per oggetto: “Atto di macro organizzazione del
Comune di Treviso. Linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale;
DETERMINA
1. Di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate,
l’impresa Telecom S.p.a., con sede in Via G. Negri n. 1, Milano, P.I. 00488410010, a
subappaltare alla ditta STT Servizi Telematici Telefonici S.r.l. con sede legale in Via N.
Sauro n. 32 a Seregno (MI), le seguenti lavorazioni: attività di installazione, manutenzione,
configurazione, collaudo e formazione personale del cliente relativamente al prodotto di
videosorveglianza e lettura targhe offerti per Euro 24.675,00 (iva esclusa), di cui Euro
100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;
2. Di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche
richieste;
3. Di dare atto che l’importo dell’appalto (compreso il subappalto) sarà corrisposto
direttamente all’appaltatore non ricorrendo le ipotesi del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii;
4. Di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall’art. 105 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Andrea Gallo – Dirigente
del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità e il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto è il Comm.rio Aurelio Valenti;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico
dell’amministrazione;
7. Di trasmettere il presente provvedimento alle ditte Telecom S.p.a e STT Servizi Telematici
Telefonici S.r.l. tramite posta elettronica certificata.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

