
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 103 del 
06/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: DISCARICHE ABUSIVE - SERVIZIO NOLEGGIO MICROCAMERE E 
ANALISI VIDEO.
CIG: Z6D2671F0

Il Redattore: Ienco Maria 

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 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;

Atteso che tra i compiti istituzionali del Corpo di Polizia Municipale rientrano i controlli in materia 
di polizia ambientale di cui la fattispecie della nettezza urbana rappresenta una componente 
fondamentale;

Rilevato che:
-  in alcune aree del territorio comunale vengono rinvenuti frequentemente, abbandoni irregolari di 
rifiuti  di  vario  genere,  a  volte  pericolosi  per  la  salute,  che  deturpano l’ambiente,  il  decoro  del 
territorio e l’immagine della città e in taluni casi producono la nascita di discariche abusive, creando 
altresì problemi alla circolazione stradale a seguito dell’abbandono sulla pubblica via; 
-è  necessario  e  indispensabile  intraprendere  ogni  utile  iniziativa  per  controllare  il  fenomeno 
dell’abbandono dei  rifiuti  e,  in  applicazione  della  normativa  vigente,  accertare  i  trasgressori  in 
quanto attraverso i controlli tradizionali (appostamenti) non si è riusciti a contrastare il fenomeno;

Considerato che, nel territorio comunale di Ragusa, si è registrato un incremento di abbandono di 
rifiuti,  anche  a  seguito  dell'avvio  della  raccolta  cd.  differenziata,  che  integrano  tipologie  di 
fattispecie differenti: “abbandono incontrollato di rifiuti” che integra gli estremi di illecito penale e 
mancato  rispetto  delle  ordinanze  sindacali  in  materia  che  vengono  sanzionate  come  illecito 
amministrativo. In riferimento a quest’ultima fattispecie si richiama l’ordinanza sindacale n. 302 del 
04.05.2018 avente  ad  oggetto  “Regolamentazione  servizio  integrato  dei  rifiuti”  con cui  è  stato 
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avviato  il  servizio  della  raccolta  differenziata.  In  tale  contesto,  si  da  atto  che  il  personale  di 
vigilanza impiegato al rispetto della predetta ordinanza ha riferito con relazione di servizio che in 
molti punti della Città, utenti procedono – in diverse fasce orarie – ad abbandonare sacchetti di 
rifiuti  su pubblica via,  creando anche pericolo ed intralcio alla circolazione stradale.  Da qui, la 
necessità  di  incrementare il  sistema di  vigilanza,  avvalendosi  di  apparecchiatura tecnologica da 
posizionare  (nella  fascia  oraria  00.00/24,00),  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dalla  Polizia 
Municipale, nei siti urbani dove si sono registrati maggiori criticità ai fini dell’applicazione delle 
sanzioni ex lege;

Dato atto degli ottimi risultati ottenuti dallo svolgimento del servizio di controllo delle discariche 
abusive,  mediante  rilevazione   filmati  con microcamera  e  successiva  analisi  dei  video,  che  ha 
registrato un incremento delle sanzioni in materia pari a circa n. 400 (quattrocento) verbali:

Richiamato,  in  materia  di  illecito  amministrativo,  l’art.  13 della  L.  689/1981 secondo cui  “gli  
organi addetti  al  controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la  
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle  
violazioni  di  rispettiva  competenza  assumere  informazioni  e  procedere  a  ispezioni  di  cose  
....omissis....e ad ogni altra operazione tecnica;

Ravvisata l’urgenza di provvedere - ai fini dell’individuazione dei trasgressori per la violazione 
dell'ordinanza sindacale n. 302/2018 – alla fornitura del servizio di noleggio di n.2 kit microcamere 
ad installazione fissa e di una microcamera installata su autocivetta della P.M. nonchè del servizio 
di analisi video dei relativi filmati;

Dato atto di volersi avvalere per l’affidamento della presente fornitura delle procedure previste 
dall'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 smi,  secondo cui è ammesso l’affidamento diretto per 
le prestazione di importo inferiore ai 40.000 euro;

Richiamata la  determinazione  n.  2298/2017  con  cui  si  è  proceduto,  per  annualità  2018,  ad 
aggiudicare - tramite RDO su MEPA - alla ditta CAT srl il servizio di assistenza e manutenzione 
delle infrastrutture dati e telefonia, ivi compreso il sistema di videosorveglianza e che, sulla base 
della prefata determinazione, si è chiesto alla predetta ditta  un preventivo avente ad oggetto  la 
fornitura, per mesi 3 (tre) decorrenti dall’affidamento, del servizio di analisi video su filmati con 
microcamera su autocivetta della P.M. o box di proprietà dell'Ente, nonchè del servizio di analisi 
video su filmati con microcamera di proprietà dell’Ente e del servizio di analisi video su filmati con 
sistema autoalimentato con pannello fotovoltaico da posizionare nei siti indicati dalla P.M. (Prot. n. 
63579/18);

Rilevato che la predetta ditta ha fatto pervenire la propria offerta, agli atti di questo Comando, ed 
acquisita al prot. n. 138846/2018 per un importo complessivo pari ad euro 6.222,00, Iva compresa, 
per la fornitura per mesi 3 (tre) del servizio meglio sopra specificato;

Dato atto  che in  riscontro alla nota prot. 179/SEGR. del 06/12/18, agli atti di questo settore, il 
Settore II - ha autorizzato il prelievo della somma di euro 3.000,00 dal capitolo 1229.0 del PEG 
2018;

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

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:
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1. di  approvare  le  premesse  del  presente  atto  i  cui  contenuti  anche  se  non  materialmente 
trascritti si intendono riportati anche ai fini motivazionali;

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta 
CAT S.r.l. con sede a Ragusa in via A.Dinatale n. 5/a  (P.IVA 01406720886), la fornitura, per 
mesi 3 (tre) decorrenti dall’affidamento, del servizio di noleggio di n.2 kit microcamere ad 
installazione  fissa  e  di  una  microcamera  installata  su  autocivetta  della  P.M.  nonchè del 
servizio di analisi video dei relativi filmati, per un importo complessivo di euro 6.222,00, 
IVA compresa;

3. Di precisare che la predetta ditta è tenuta giornalmente a svolgere il servizio in esame, ivi 
compreso  giornate  festive,  nei  siti  che  verranno  indicate  dal  Comando  di  P.M., 
rendicontando entro le ore 24,00 del giorno successivo sull'attività svolta;

4. Di dare atto che il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del 
Codice  Civile,  con  la  semplice  comunicazione  da  parte  di  questa  Stazione  Appaltante 
all’affidatario della presente fornitura, qualora si rilevi che l’affidatario, al momento della 
presentazione dell’offerta, non risultava essere in possesso dei previsti requisiti soggettivi 
per la partecipazione a forniture con la Pubblica Amministrazione;

5. Di  impegnare  la  spesa  di  euro  6.222,00  IVA inclusa,  per  la  fornitura  meglio  sopra 
specificata, da imputare come di seguito indicato:
• euro  3.222,00  al  cap.  1946.0  MISSIONE  03  PROGRAMMA  01  TITOLO  1 

MACROAGGREGATO 03  3° livello 02 4° livello 99 5° livello 999 del PEG 2018, 
scadenza 31/12/2018;  

• euro  3.000,00  al  cap.  1229.0  MISSIONE  01  PROGRAMMA  11  TITOLO  1 
MACROAGGREGATO 03  3° livello 02 4° livello 19 5° livello 005 del PEG 2018, 
scadenza 31/12/2019;  

6.  Di dare atto che:
a) 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. 267/00;
b) il Settore II - ha autorizzato il prelievo della somma di euro 3.000,00 sul capitolo 1229.0 del 

PEG 2018;
6. il responsabile del procedimento è il comm.rio Maria Ienco ed il responsabile del servizio è il  
comm.rio capo Amarù Nunziata;

- avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar di Catania e/o avanti il Presidente della 
Regione siciliana nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dall’adozione del presente atto.

 

 

Ragusa,  06/12/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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