
 

 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2019/21 del 19/02/2019 

Oggetto: PROCEDURE DI GARA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL 
SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Premesso che: 

- IT.CITY S.p.A. a socio unico gestisce in house il Sistema Informativo del Comune di Parma a norma 

del contratto n° 39254 del 28/03/2006 registrato al n° 2327 il 10/04/2006 all’ufficio del Registro di 

Parma; 

- tra IT.CITY e Comune di Parma in data 23/03/2016 è stata sottoscritta scrittura privata repertoriata 

al n.18134 della Raccolta Scritture Private del Comune di Parma, per la gestione del Sistema 

Informatico Comunale per gli anni 2016 e 2017; 

- con Determina Dirigenziale n° 3461 del 22 Dicembre 2017, il Comune di Parma ha prorogato il 

contratto di servizio sino al 31 12 2018 con le stesse modalità previste nel contratto in scadenza nel 

2017; 

- con Determina Dirigenziale n° DD-2018-3774 DEL 28/12/2018, il Comune di Parma ha rinnovato il 

contratto di servizio sino al 30/04/2022 con le stesse modalità previste nel contratto scaduto nel 

2018; 

- la manutenzione del sistema di videosorveglianza di proprietà del Comune di Parma è parte del 

servizio affidato a It.city con il contratto sopracitato 

Considerato che:  

- con DAU 55 del 2018 si procedeva ad avviare una trattativa diretta per i servizi di manutenzione per 

i mesi necessari ad esperire una nuova gara;  

- con DAU 2/2019 si procedeva a pubblicare un avviso per la manifestazione di interesse per il servizio 

di manutenzione del sistema di videosorveglianza 

- alla scadenza dell’avviso sono state ricevute 13 manifestazioni di interesse inviate entro i termini 

dell’avviso e quindi tutti gli operatori economici sono invitati a accolte, mentre non viene accettata 

la manifestazione ricevuta fuori dal termine ultimo in data 1 Febbraio 2019; 

Considerato che: 

- è stato predisposto il Capitolato tecnico che individua le modalità di erogazione del servizio; 

- sono stati predisposti i documenti di gara e i relativi allegati; 

Atteso che: 

- l’importo complessivo del servizio inclusivo di 36 mesi di manutenzione oltre al progetto per la 
manutenzione evolutiva del sistema è stimato in € 144.000 oltre IVA di legge e oltre agli oneri di 
sicurezza, verrà affidato dal Comune con proprio atto; 

Dato atto che 
- l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art.36 del D.Lgs 50/2016 devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione; 
- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comma 6°, per lo svolgimento delle procedure di affidamento sotto 

soglia comunitaria, prevede che le stazioni appaltanti possano procedere attraverso un mercato 

elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica; 

 



 

 

Visti: i singoli documenti che, anche se non allegati al presente procedimento, ma presenti negli archivi 
aziendali al Prot. 2019_97_PG ne fanno parte integrante e sostanziale: 

• Disciplinare di gara e relativi alleegati 

• Capitolato Tecnico e relativi allegati 

• DUVRI 

 
Visto il regolamento per il controllo strategico ed operativo del “Gruppo Controllo di Parma” approvato 

con delibera di C.C. n.68 del 13 luglio 2011 e modificato con Delibera di C.C. 8 del 03/03/2015; 
Visto il Regolamento interno degli acquisiti approvato con determina dell’Amministratore Unico n.83 

del 26 Settembre 2018;  
Visto lo Statuto della Società; 
Visti i poteri assegnati all’Amministratore Unico, dallo statuto e dall’atto di nomina dell’assemblea 

ordinaria del 7 Maggio 2018. 

DETERMINA 

- di approvare i seguenti documenti che, anche se non allegati al presente provvedimento, ma 
presenti negli archivi aziendali, ne formano parte integrante e sostanziale: 

- elenco operatori economici che hanno risposto nei termini alla manifestazione di interesse di 
cui alla DAU 2/2109 

- disciplinare e relativi allegati; 

- capitolato Tecnico e relativi allegati; 

- DUVRI 

- di procedere, per le motivazioni sopra esposte in premessa, alla pubblicazione di RDO ad invito 
tramite MEPA  per l'affidamento della fornitura in oggetto; 

- di aggiudicare la fornitura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, definendo 
una base complessiva d’asta di euro 144.0000 IVA esclusa, oltre ad oneri per la sicurezza, per 
l’intero periodo di durata del servizio pari a 36 mesi, con copertura a valere su specifico affidamento 
del Comune di Parma; 

- di vincolare l’aggiudicazione e il relativo affidamento del servizio all’effettivo finanziamento del 
servizio da parte del Comune di Parma  

- di nominare il Sig. Roberto Massa quale responsabile del procedimento; 

- di nominare il Sig. Ing. Fabio Berti quale referente per l’esecuzione del contratto; 

- di dare mandato all’ufficio Amministrazione per l’attuazione degli adempimenti di rispettiva 
competenza, connessi al presente atto; 

- di inviare al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza della Società l’elenco degli atti per le 
opportune verifiche in particolare per ciò che riguarda gli oneri di pubblicazione; 

di dare atto che, ai sensi dell’art.3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 
novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217, il 
lotto CIG identificativo è 78214619CB ; 

- di dare immediata eseguibilità ai provvedimenti in oggetto. 

Allegati: documenti di gara depositati al Prot.2019_97_PG. 

 
Dott. Gian Luca Agostini 

Amministratore Unico 

 


