DETERMINAZIONE N. 234 DEL 29 NOVEMBRE 2018
Oggetto: Acquisto e installazione di tre telecamere per videosorveglianza nella sede di Ragusa
della Camera.
IL SEGRETARIO GENERALE
-

-

-

-

-

-

-

-

Tenuto presente che giovedì scorso nella sede di Ragusa della Camera di Commercio si è introdotta una persona che ha sottratto due applique e ha tentato di staccarne altrettante dal
muro nel corridoio principale al piano terra dell’edificio camerale in Piazza Libertà, tentativo
bloccato prontamente dall’intervento del custode;
Preso atto dell’apposita denuncia ai Carabinieri presentata nella stessa giornata dal dott. Vito
D’Antona per conto dell’Ente;
Ritenuto indispensabile adottare delle iniziative finalizzate a rafforzare la sicurezza e a fare
desistere possibili malviventi dall’introdursi nei locali della sede camerale per episodi dello
stesso tipo;
Rilevato che appare indispensabile ed urgente dotare l’edificio di un sistema di videosorveglianza, che, ormai diffuso in edifici pubblici e in esercizi commerciali, artigianali e in studi
professionali, ha dato ottimi risultati, sia in termini di deterrente ad episodi criminosi, sia di
individuazione dei possibili autori di furti;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2.11.2005, n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive
modifiche ed integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 1 dell’art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
Visto il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L .R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere
riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le
disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
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Vista la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, la quale
dà facoltà alle stazioni appaltanti di procedere ad affidamento di lavori, di importo inferiore
ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
Ritenuto che si può ricorrere alle superiori disposizioni, al fine di realizzare con estrema urgenza un sistema di videosorveglianza, mediante affidamento ad una impresa di fiducia dell’ente;
Visto il preventivo di spesa inoltrato su richiesta della Camera nella stessa giornata di giovedì dalla ditta It-Net s.r.l., impresa di fiducia che è intervenuta altre volte nella sede e che conosce perfettamente l’impianto elettrico, con il quale si propone la fornitura e l’installazione
di un sistema di video sorveglianza, costituito da tre telecamere, montate in corrispondenza
delle tre entrate della sede di Ragusa, da un videoregistratore Ip completo di hard disk e da
uno switch Po E per alimentare le telecamere, comprensivo di relativa installazione e configurazione, ammontante complessivamente ad Euro 990,00, oltre Iva;
Ritenuto, ai sensi alle predette disposizioni, di potere autorizzare l’Ufficio di Ragusa a provvedere a fare eseguire i lavori sopradescritti, mediante affidamento degli stessi alla citata ditta;
Ritenuto, dal punto di vista contabile che si può autorizzare l’utilizzo della cifra di Euro
1.207,80 sul conto 111300/GD01 “Apparecchiature elettroniche ed informatiche” del bilancio camerale;
DETERMINA

-

-

per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di autorizzare
l’Ufficio della sede di Ragusa a provvedere urgentemente alla fornitura e all’installazione di
un sistema di video sorveglianza, costituito da tre telecamere, montate in corrispondenza
delle tre entrate della sede di Ragusa, da un videoregistratore Ip completo di hard disk e da
uno switch Po E per alimentare le telecamere, comprensivo di relativa installazione e configurazione, accogliendo il preventivo della ditta It-Net s.r.l.;
di fare gravare la spesa relativa all’intervento, pari ad Euro 1.207,80 sul conto 111300/GD01
“Apparecchiature elettroniche ed informatiche” del bilancio camerale per l’esercizio in corso.
Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro
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