
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. 94 del 05 dicembre 2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “LASERSEVICE SRL” PER LA FORNITURA DI 

n.  10  FOTOTRAPPOLE  PER  IL  CONTRASTO  ALL’ABBANDONO 

INCONTROLLATO DI RIFIUTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

                     CIG: Z2A2A89ABC.

                      

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 Registro Unico

3
VIII  Direzione  Programmazione 
Finanziaria

4 Ditta Interessata

5 Albo Pretorio Online messi@comune.castelvetrano.tp.it

6 Amministrazione trasparente scascio@comune.castelvetrano.tp.it

Determinazione Provvisoria n. 55 del 16/11/2019       

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
    Il Funzionario di P.M.            

          f.to (Dott. Vincenzo Bucca)
                                                           

Assunto Impegno  n° 620 del 29/11/2019

Sull’Intervento n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° 16950.2

Fondo risultante  € ________________________

Imp. Precedente  € ________________________

Imp. Attuale        € 2.427,80

Dispon. residua  € _________________________

                                    Il Responsabile

                                         f.to Maurizio Barresi

mailto:scascio@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Vincenzo Bucca)

Ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale dell’organizzazione  

e  delle  norme  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  delle  illegalità,  propone  l’adozione  della  seguente  

Determinazione,  di  cui  ne attesta la regolarità e correttezza del  procedimento svolto per  i  profili  di  propria  

competenza, attestando, contestualmente, l’insufficienza di ipotesi di conflitto d’interessi;

PREMESSO:

CHE è necessario estendere il più possibile il sistema di videosorveglianza mobile finalizzato ad un  controllo più 

efficace del territorio, controllo volto all'accertamento delle infrazioni in materia di corretto conferimento dei rifiuti 

e/o illecito abbandono degli stessi fuori dagli spazi ed orari ed in violazione delle Ordinanze Sindacali ed alla 

normativa vigente;

CHE, per il servizio di controllo del territorio l’Amministrazione Comunale intende avvalersi di un sistema di  

videosorveglianza mobile del quale fanno parte alcune videocamere (scout camera o stealth camera), particolari 

mimetizzabili  e  adeguatamente protette contro gli  eventi  atmosferici  (vento,  pioggia e grandine)  utilizzate  per 

catturare immagini e video in campo aperto, dotate di sensore di movimento che consente la cattura delle immagini  

video o fotografiche solo al rilevamento di movimento e che possono essere utilizzate anche per le riprese notturne, 

in quanto dotate di led infrarossi invisibili all'occhio umano;

CHE l’utilizzo delle suddette videocamere, consentirà l'individuazione dei trasgressori in materia di abbandono dei  

rifiuti, trasgressori che sarebbero rimasti impuniti senza l'ausilio di tali prodotti tecnologici;

CHE,  al  fine di  estendere il  sistema di video sorveglianza mobile per il contrasto all'illecito conferimento e/o 

abbandono di rifiuti, è necessario procedere all'acquisto di Stealth Camera o Scout Camera, letteralmente macchina 

fotografica  invisibile  o  macchina  fotografica  dell’esploratore,  in  italiano  sono  chiamate  fototrappole:  sono  

apparecchi che consentono di scattare foto o registrare un video che possono essere trasmessi a distanza grazie ad  

una rete GSM o un  wifi.  Il dispositivo si attiva, grazie ad un sensore, al passaggio di un corpo. Detto sistema 

consentirà un maggiore controllo del territorio, attraverso la contemporanea installazione di più videocamere in più  

aree/siti  del  nostro  territorio  interessati  dall’abbandono incontrollato  di  rifiuti,  stante  la  grande  estensione del  

territorio del Comune di Castelvetrano;

CHE L'abbandono dei rifiuti è un danno per tutti:
Per l'ambiente, perché i rifiuti abbandonati deturpano l’ambiente e possono inquinare i terreni e la falda acqui-

fera; per l’Amministrazione Comunale perché deve sostenere costi extra per la pulizia e bonifica delle aree 

interessate dall’abbandono incontrollato di rifiuti; per tutti i cittadini, perché pagano il servizio extra di pulizia 

e bonifica delle aree interessate dall’abbandono attraverso la TARI;
Rilevato che la tipologia del bene in oggetto è ricompresa nel Bando “BENI”, Categoria “Informatica, Elettronica,  

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” del M.E.P.A.;

Rilevato che sono state inviate n. 3 R.D.O. ad aziende specializzate e presenti sul M.E.P.A.;

Accertato, attraverso la piattaforma informatica del M.E.P.A., che i beni da acquistare, (fototrappole per sistema 

mobile  di  video  sorveglianza),  sotto  l’aspetto  comparato  dell’economicità  della  spesa  e  delle  caratteristiche  

qualitative risultano essere quelle fornite dalla ditta Laser Service S.r.l., con sede in Via Cesare Battisti n. 189, 

98123 Messina (ME), P. IVA 01724240831,  che offre le foto trappole in oggetto ad un prezzo di €uro 2.427,80, 

IVA compresa e trasporto e compresa la fornitura, per ogni foto trappola, di una scheda di memoria SD da 32GB e  

di n. 8 batterie ricaricabili;

Ritenuto che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l’affidamento della fornitura in 

oggetto;

CHE l’uso  della  citata  tecnologia  consente  un  minor  dispendio  di  unità  lavorative  impegnate  nel  contrasto 

all’abbandono di rifiuti e, quindi, il loro impiego potrà essere rivolto a ulteriori controlli istituzionali;

CHE il valore contrattuale della  lavoro richiesto è inferiore alla soglia di € 40.000,00;

CHE, quindi, risulta corretto procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma II lettera a), del D. Lgs.  

18 aprile 2016, n. 50 per la fornitura de qua;

CHE è pervenuto il preventivo della citata ditta, acquisito al Protocollo Generale al n. 43307 del 07/11/2019, per la  

fornitura di n. 10 telecamere-fototrappole aventi le seguenti caratteristiche: 12 megapixel comprensive di batterie  

stilo ricaricabili Ni-MH con memoria secure digital 32 GB;   

CHE ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. è stato richiesto alla Banca Dati Nazionale  

Antimafia (B.D.N.A.) il rilascio della relativa informativa antimafia;

CHE   a seguito della Direttiva della Commissione Straordinaria del Comune di  Castelvetrano decorsi i  trenta  

giorni dalla richiesta dell’informativa al B.D.N.A. si può procedere all’affidamento sotto condizione risolutiva;

CHE risulta  assumere  conseguente  impegno  di  spesa  di  complessivi  €  2.427,80  di  cui:  €  1.990,00  quale 

imponibile; € 437,80 quale I.V.A. al 22%;

da imputare sulla Missione 03, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 205 cap. 16950/2, del bilancio pluriennale 

2017/2019 negli stanziamenti previsti per l’anno 2019;



CHE conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010 art. 7, comma 4, è stato  

rilasciato il seguente il codice Smart CIG Z2A2A89ABC dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC.);

CHE alla data di  redazione della presente determinazione dirigenziale la ditta affidataria della fornitura ha la  

propria posizione contributiva regolare, così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva per 

contratti pubblici di forniture e servizi emesso dall’INAIL dando atto che il predetto documento riporta quale data  

di scadenza il 21/11/2019;

CHE il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 250 del D.lgs 267/00 in quanto detto impegno de-

riva da obbligo di legge, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;

VISTA la  Direttiva  della  Commissione  Straordinaria  del  Comune  di  Castelvetrano  prot.  gen.  n.  36337  del 

04/10/2017;

VISTA la richiesta dell’informativa al B.D.N.A.;

PROPONE
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto;

1. AFFIDARE alla ditta “Laser Service S.r.l.”, con sede in Via Cesare Battisti n. 189, 98123 Messina (ME), 

P. IVA 01724240831 la fornitura di fototrappole per il controllo abbandono rifiuti;

2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.427,80 (Euro Duemilaquattrocentoventisette/80) di cui:

€  1.990,00  (Euro  Millenovecentonovanta/00) quale  imponibile;  €  437,80  (Euro 
Quattrocentotrentasette/80) quale  I.V.A.  al  22%;  sulla  Missione  03,  Programma  01,  Titolo  2, 

Macroaggregato 205 cap. 16950/2, del bilancio di previsione 2019;

3. DARE ATTO che la somma è esigibile nell’anno 2019, ai sensi del D. Lgs. n. 126/2014;

4. DARE ATTO, altresì, che la liquidazione del presente provvedimento, avverrà previo invio di regolare  

fattura elettronica così come previsto per legge;

5. DARE ATTO, inoltre ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e), della 

Legge  n.  190/2012,  dell'insussistenza  di  cause  di  conflitto  d'interesse,  anche  potenziale,  a  carico  del 

sottoscritto.

6. DARE ATTO, ancora, che si procede all’affidamento de quo sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 

92, comma III, del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

7. DARE ATTO, infine, che il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 250 del D.lgs 267/00 

in quanto detto impegno deriva da obbligo di legge, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali  

certi e gravi all’Ente;

8. ATTESTARE che  la  presente  determinazione  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  economico 

finanziaria dell’Ente;

9. ESPRIMERE,  per  quanto  concerne  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  parere 

favorevole.

            

Il Responsabile del Procedimento

              f.to   (Dott. Vincenzo Bucca)

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA – POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la proposta che precede;

ATTESA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107, 183 e 184 del T.U.E.L.;

VISTO l’art. 250 del T.U.E.L.;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insufficienza di ipotesi di conflitto d’interessi;

DETERMINA

DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, parere favorevole;

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta.

Il Responsabile della X Direzione Organizzativa – Polizia Municipale

f.to (Dott. Simone Marcello Caradonna)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, 04/12/2019

IL RESPONSABILE DELL’VIII DIREZIONE PROGRAMMAZIONE

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

      f.to Dott. Andrea Di Como

                                                                                __________________________________

                                                                                 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

   IL RESPONSABILE DELL’ALBO

________________________

         Copia conforme all’originale

CASTELVETRANO, ________________

                  

              ____________________
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