CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione Risorse
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 192 del 31/10/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA - ACQUISTO
DISPOSITIVI DI RETE.
CIG:Z67258C1B2
Il Redattore: Lettica Yuri

PREMESSO che:
• con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 20182020,
• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020,
• in data 31/05/2018 è stato siglato il “patto per l'attuazione della sicurezza
urbana” tra l'UTG di Ragusa ed il Comune di Ragusa, volto a migliorare la
percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità, da
realizzarsi attraverso un'efficace azione deterrente , finalizzata alla prevenzione e
repressione dei reati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici idonei a
monitorare i territori più a rischio;
RILEVATO che, per garantire la continuità di funzionamento e collegamento dati tra
le 126 telecamere di videosorveglianza attualmente in uso e il dispositivo di archiviazione di rete, presente presso la sala server dell’Ente, risulta necessario disporre di:
• n.2 switch di rete, con elevato thoutput per il routing dati e funzionalità layer 3
avanzate,
• n.29 ups ad alta capacità per evitare interruzioni dello stream video nelle varie
stazioni disseminate nel territorio comunale,
• n.40 media converter sfp rame con velocità 1Gb per il collegamento ad alta
velocità tramite switch,
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• n.2 media converter sfp rame con velocità 1Gb per il collegamento di uplink
tra gli switch;
CONSIDERATA, al fine di garantire la continuità di funzionamento e collegamento
dati tra i succitati dispositivi, la necessità di acquistare i dispositivi (switch, ups e media converter) come sopra elencati;
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” il
quale prevede, tra l’altro, che le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ai mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del DPR n. 207/2010;
VERIFICATO che i dispositivi richiesti sono acquistabili tramite la convenzione
Consip “Reti 6”;
QUANTIFICATA la spesa relativa alla fornitura in oggetto in complessivi
€19843,76, come risultante dall' allegata bozza d'ordine CONSIP;
RICHIAMATO l’atto dirigenziale del Settore 9 n.1686 del 25/10/2018 , con la quale
è stata impegnata la somma complessiva di €.20.000,00 quale contributo dell'Ente per
la realizzazione del suddetto patto nell’anno 2018;
VISTO l’art. 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che svincola le PP.AA., fra le
quali anche gli EE.LL., a prescindere dal valore del contratto, dall’obbligo di
ricorrere a procedure di selezione pubbliche, qualora facciano ricorso al mercato
elettronico nell’ambito delle convenzioni CONSIP;
VISTO l’art. 8 del Regolamento Comunale per i lavori in economia approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 dell'8 novembre 2007;
CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le
attribuzioni dei dirigenti, ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e servizi;
VISTO l'art.65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con
deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
DETERMINA
 procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’acquisto dei beni necessari

facendo ricorso alle convenzioni tramite il sito CONSIP;
 di precisare che per tale fornitura e stato richiesto all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture il Codice
identificativo di Gara (CIG) Z67258C1B2, cosi come previsto dalla
normativa vigente in materia;
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 dare atto che la necessaria somma di complessivi €19843,76 risulta già

impegnata con Determinazione Dirigenziale n.1686/2018 del P.E.G. 2018,
al cap.1930.2 – cod. 03.01.1.03.02.99.999 imp. 1140/18 - scad. 31/12/2018;
 autorizzare il dott. Yuri Lettica, punto ordinante dell’Ente, all’acquisto dei
beni necessari come da allegata bozza d'ordine CONSIP - per l'ammontare
di complessivi €19843,76;
 dare atto che:
◦ il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183,
comma 8, D.Lgs. 267/2000;
◦ il responsabile del procedimento è il dott. Yuri Lettica;
◦ il Dirigente del Settore IX - Corpo di Polizia Municipale- ha autorizzato
il prelievo dal cap. 1930.2;
trasmettere il presente provvedimento a: UTG/Prefettura Ragusa, Sindaco, Sett. 9 –
Polizia Municipale.
Ragusa, 31/10/2018

Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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