
 

 

                     COMUNE DI MONTE CREMASCO 

       Provincia di Cremona 
 

 

COPIA 
 

Settore AREA TECNICA 

 

Responsabile del Servizio avv. GIUSEPPE LUPO STANGHELLINI 
 

 

DETERMINAZIONE N. 112  DEL 23.08.2021 
 

 

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 

COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DI LAVORI E FORNITURA     PER     

L'AMPLIAMENTO     DELL'IMPIANTO    DI VIDEOSOSRVEGLIANZA  COMUNALE. CIG = 

Z2C32BF378        CUP = B54E21006270006       

 

CIG: Z2C32BF378 

Il Responsabile del Servizio 
 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l’art. 3, c.1, lett. B) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

VISTO la deliberazione della G.C. n.115 del 23/12/2020 con la quale vengono attribuiti al Sindaco 

Pro tempore i compiti gestionali delle Aree Amministrativa, Contabile-Finanziaria, Tecnica e 

Servizi alla persona ai sensi dell’art. 53 comma 23 della Legge n. 388/2000; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n.11 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di Legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e documenti correlati; 

 

CONSIDERATO che:  

- la Legge Regionale 2 Aprile 2021 n. 4 ha destinato ai Comuni dei contributi a fondo perduto, 

commisurati agli abitanti residenti al 1° gennaio 2020, per la esecuzione dei seguenti interventi:  

• messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;  

• messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché interventi sulla viabilità e sui trasporti 

anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;  

• messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture 

di proprietà dei comuni;  

• messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al 

trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e riduzione delle 

emissioni climalteranti;  

• progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili;  



 

 

• infrastrutture sociali;  

• bonifiche ambientali dei siti inquinati;  

• acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri 

beni mobili a utilizzo pluriennale;  

• il Comune di Monte Cremasco ha presentato domanda ID3158811 con prot. regionale n. 

V1.2021.0039828 in data 13/07/2021 richiesta di concessione del contributo spettante, pari 

ad € 30.000,00;  

• in data 27/07/2021 Regione Lombardia ha validato la richiesta di contributo trasmessa, 

concedendo pertanto la somma di € 30.000,00 al Comune di Monte Cremasco.  

 

VERIFICATO che l’erogazione del contributo previsto pone come condizione l’affidamento dei 

lavori dell’opera a cui è destinato entro e non oltre il 10/09/2021.  

RICHIAMATE:  

- la Deliberazione di Giunta Comunale n 46 del 08/06/2021 avente per oggetto “LEGGE 

REGIONALE 2 APRILE 2021 N. 4 "INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO 

ECONOMICO LOMBARDO" - D.G.R. XI/4531 DEL 07.04.2021. "DETERMINAZIONI IN 

MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DI RISORSE AI COMUNI, AI SENSI DEGLI ARTT. 1 E 2 

DELLA L.R. 2 APRILE 2021 N. 4". ATTO DI INDIRIZZO ADESIONE AL CONTRIBUTO 

“AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MONTE 

CREMASCO PER FINALITA’ DI SICUREZZA URBANA”;  

- la Deliberazione di Giunta Comunale n 59 del 10/07/2021 avente per oggetto “APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO “AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI 

VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MONTE CREMASCO PER FINALITA’ DI 

SICUREZZA URBANA”.  

 

RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento dei lavori e la fornitura per l’ampliamento del 

sistema di videosorveglianza Comunale consistenti in aggiunta di numero 13 (tredici) postazioni di 

ripresa video presso i seguenti siti: a) via Garibaldi, b) via Mariconti, c) Parco Unità d’Italia, d) via 

Ugo Foscolo, e) via Aldo Moro, f) via Roma, g) Cimitero, la sostituzione di numero 1 (una) 

postazione di ripresa all’interno del Cimitero e Numero 1 (uno) rete di interconnessione Wireless a 

5.4 GHz Hiperlan atta a raccordare i siti di ripresa di cui al punto a) con il centro di controllo posto 

presso il comando di Polizia Locale; 

 

CONSIDERATO inoltre che in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:  

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016 

e s.m.i;  

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 

applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale     

“ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 

e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori”;  

c) la legge n. 20/2020 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” 

(Decreto Semplificazioni) e s.m.i. (D.L. 31.05.2021, n. 77 recante Governance del Piano 

nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);  

 

RILEVATO pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 

avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti 

aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;  



 

 

 

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la 

prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;  

 

RILEVATO che, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016 così come 

modificato in regime transitorio fino al 31/12/2021 dall’art. 1 del D.L. 16/07/2020 pubblicato in  

G.U. n. 178 del 16/07/2020 (misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), 

convertito in Legge n. 120/2020 è possibile l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o piu’ operatori, fino ad un importo massimo di € 150.000,00 (lavori) e fino ad € 75.000,00 

(per forniture/servizi); 

 

RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio 

amministrativo; 

 

PRESO ATTO: 

 • che il Comune di Monte Cremasco ha aderito alla Piattaforma per l'e-procurement – SINTEL – 

sviluppata e promossa da Regione Lombardia attraverso l'ARIA, la quale consente agli Enti 

Pubblici Lombardi di effettuare on line procedure di affidamento per la fornitura di lavori, beni e 

servizi, gratuitamente, in completa autonomia e nel pieno rispetto della normativa in materia di 

appalti pubblici;  

• che in data 11/08/2021 si è dato avvio, tramite il Sistema telematico SINTEL, alla procedura 

di affidamento diretto dei lavori e la fornitura per l’ampliamento dell’impianto di 

videosorveglianza comunale secondo il progetto definitivo/esecutivo approvato con delibera 

di G.C. nr. 59 del 10/07/2021 e precisamente: l’aggiunta di numero 13 (tredici) postazioni di 

ripresa video presso i seguenti siti: a) via Garibaldi, b) via Mariconti, c) Parco Unità d’Italia, 

d) via Ugo Foscolo, e) via Aldo Moro, f) via Roma, g) Cimitero, la sostituzione di numero 1 

(una) postazione di ripresa all’interno del Cimitero e Numero 1 (uno) rete di 

interconnessione Wireless a 5.4 GHz Hiperlan atta a raccordare i siti di ripresa di cui al 

punto a) con il centro di controllo posto presso il comando di Polizia Locale, come descritto 

in premessa, giusta procedura identificativa gara n. 143330110; 

• per la procedura sopra citata è stata invitata la Ditta SUNFLOWER COMMUNICATION 

RESERCH & TECHNOLOGY SRL con sede legale in 26013 Crema Via Laris, 7 - P.IVA 

01349630192 ditta iscritta, qualificata e accreditata in Sintel per la categoria merceologica 

corrispondente; 

• per la presentazione dell'offerta, è stato fissato il giorno 23/08/2021 alle ore 10.00 termine ultimo 

per la presentazione dell’offerta; 

 

VISTO il Report della procedura di gara n. 143330110 depositato agli atti, contenente la 

documentazione amministrativa e l'offerta economica, risultato conforme a quanto dichiarato in 

sede di gara e a quanto previsto dalla vigente normativa, dal quale risulta che per la fornitura sopra 

descritta la Ditta SUNFLOWER COMMUNICATION RESERCH & TECHNOLOGY SRL con 

sede legale in 26013 Crema Via Laris, 7 - P.IVA 01349630192 espone una spesa di € 35.000,00 

sull’importo a base di gara di € 35.000,00; 

 

RITENUTO opportuno quindi, prendere atto del citato Report e di procedere all’aggiudicazione dei 

lavori e fornitura in parola, approvando il Report di procedura telematica sopra citato, allegandolo 

al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrale e sostanziale, dando atto che risulta 

aggiudicataria la Ditta SUNFLOWER COMMUNICATION RESERCH & TECHNOLOGY SRL 

con sede legale in 26013 Crema Via Laris, 7 - P.IVA 01349630192 dei lavori e la fornitura per 

l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza comunale e precisamente: l’aggiunta di numero 



 

 

13 (tredici) postazioni di ripresa video presso i seguenti siti: a) via Garibaldi, b) via Mariconti, c) 

Parco Unità d’Italia, d) via Ugo Foscolo, e) via Aldo Moro, f) via Roma, g) Cimitero, la 

sostituzione di numero 1 (una) postazione di ripresa all’interno del Cimitero e Numero 1 (uno) rete 

di interconnessione Wireless a 5.4 GHz Hiperlan atta a raccordare i siti di ripresa di cui al punto a) 

con il centro di controllo posto presso il comando di Polizia Locale come descritto in premessa,  per 

un importo complessivo di € 35.000,00 comprensivo di IVA e oneri;  

 

CONSTATATA la regolarità della procedura di affidamento;  

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente codice CIG Z2C32BF378 e codice CUP 

B54E21006270006; 

 

VISTO in particolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al 

sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL;  

 

PRECISATO ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che:  

• il fine che l’amministrazione intende perseguire è ampliare l’impianto di videosorveglianza 

comunale per finalità di sicurezza urbana;  

• l’oggetto del contratto: lavori e fornitura per l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza 

comunale e precisamente: l’aggiunta di numero 13 (tredici) postazioni di ripresa video presso i 

seguenti siti: a) via Garibaldi, b) via Mariconti, c) Parco Unità d’Italia, d) via Ugo Foscolo, e) via 

Aldo Moro, f) via Roma, g) Cimitero, la sostituzione di numero 1 (una) postazione di ripresa 

all’interno del Cimitero e Numero 1 (uno) rete di interconnessione Wireless a 5.4 GHz Hiperlan atta 

a raccordare i siti di ripresa di cui al punto a) con il centro di controllo posto presso il comando di 

Polizia Locale; 

• la forma del contratto si concluderà con scambio di lettere commerciali; 

• modalità e scelta del contraente: mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato in regime transitorio fino al 31/12/2021 dall’art. 

1 del D.L. 16/07/2020 pubblicato in G.U. n. 178 del 16/07/2020 (misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale), convertito in Legge n. 120/2020- tramite il sistema 

dinamico di acquisizione elettronico SINTEL sviluppato e promosso dalla Regione Lombardia 

attraverso l’ARIA;  

• le clausole essenziali: pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla presentazione della fattura al 

protocollo dell’Ente;  

  

RITENUTO infine di procedere all’impegno di spesa per i lavori in parola, in favore della Ditta 

SUNFLOWER COMMUNICATION RESERCH & TECHNOLOGY SRL con sede legale in 

26013 Crema Via Laris, 7 - P.IVA 01349630192 per la somma complessiva di € 35.000,00 

comprensivo di IVA e oneri, derivante dall’offerta effettuata in sede di gara;  

 

VISTA la Legge n. 178 del 30/12/2020 (legge di bilancio 2021) pubblicato su G.U. n. 322 del 

30/12/2020; 

 

RITENUTO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile del servizio ai 

sensi dell’art. 107 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

DATO ATTO  che la presente determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs n. 167/2000; 



 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

1) DI APPROVARE il verbale Report di procedura telematica n. 143330110 creato da SINTEL 

ARIA Regione Lombardia, al termine della procedura di aggiudicazione definitiva, allegandolo al 

presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrale e sostanziale; 

 

2) DI AFFIDARE alla  Ditta SUNFLOWER COMMUNICATION RESERCH & 

TECHNOLOGY SRL con sede legale in 26013 Crema Via Laris, 7 - P.IVA 01349630192, i lavori 

e la fornitura per l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza comunale e precisamente: 

l’aggiunta di numero 13 (tredici) postazioni di ripresa video presso i seguenti siti: a) via Garibaldi, 

b) via Mariconti, c) Parco Unità d’Italia, d) via Ugo Foscolo, e) via Aldo Moro, f) via Roma, g) 

Cimitero, la sostituzione di numero 1 (una) postazione di ripresa all’interno del Cimitero e 

Numero 1 (uno) rete di interconnessione Wireless a 5.4 GHz Hiperlan atta a raccordare i siti di 

ripresa di cui al punto a) con il centro di controllo posto presso il comando di Polizia Locale,  per 

un importo massimo complessivo di € 35.000,00 comprensivo di IVA e oneri;   

 

3) DI STABILIRE, in attuazione di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che: 

• il fine che l’amministrazione intende perseguire è ampliare l’impianto di videosorveglianza 

comunale per finalità di sicurezza urbana;  

• l’oggetto del contratto: lavori e fornitura per l’ampliamento dell’impianto di 

videosorveglianza comunale e precisamente: l’aggiunta di numero 13 (tredici) postazioni di 

ripresa video presso i seguenti siti: a) via Garibaldi, b) via Mariconti, c) Parco Unità d’Italia, 

d) via Ugo Foscolo, e) via Aldo Moro, f) via Roma, g) Cimitero, la sostituzione di numero 1 

(una) postazione di ripresa all’interno del Cimitero e Numero 1 (uno) rete di 

interconnessione Wireless a 5.4 GHz Hiperlan atta a raccordare i siti di ripresa di cui al 

punto a) con il centro di controllo posto presso il comando di Polizia Locale; 

• la forma del contratto si concluderà con scambio di lettere commerciali; 

• modalità e scelta del contraente: mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato in regime transitorio fino al 31/12/2021 

dall’art. 1 del D.L. 16/07/2020 pubblicato in G.U. n. 178 del 16/07/2020 (misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito in Legge n. 120/2020- tramite il 

sistema dinamico di acquisizione elettronico SINTEL sviluppato e promosso dalla Regione 

Lombardia attraverso l’ARIA;  

• le clausole essenziali: pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla presentazione della 

fattura al protocollo dell’Ente;  

  

4) DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e sulla base delle 

norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 

D.Lgs. 126/2014 a favore della Ditta SUNFLOWER COMMUNICATION RESERCH & 

TECHNOLOGY SRL con sede legale in 26013 Crema Via Laris, 7 - P.IVA 01349630192 

per la somma complessiva di € 35.000,00 comprensivo di IVA e oneri da imputare ai 

capitoli di spesa € 30.000,00 al capitolo 20300102/5 (impegno n.613/2021) € 5.000,00 al 

capitolo 20120101/1 (impegno n.612/2021) del bilancio 2021/2023 esercizio 2021; 

 

5) DI INCARICARE l’ufficio di ragioneria alla liquidazione, ad avvenuta presentazione della 

fattura relative alla fornitura di che trattasi, nel limite di spesa impegnato; 

 

6) DI DISPORRE che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021; 

 



 

 

7) DI DARE ATTO che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, sono 

effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche 

o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136; 
 

8) DI DARE ALTRESI’ ATTO I DARE ALTRESI’ ATTO CHE ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 

n. 241/1990, il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 

interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei 

conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale: 
 

9) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 

NON RICORRENTE; 

 

10) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio;  

 

11) DI DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente determinazione, trasmessa al Servizio 

Finanziario per gli adempimenti di cui all’art.153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 

267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 

finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

 

12) Di comunicare alla Ditta SUNFLOWER COMMUNICATION RESERCH & 

TECHNOLOGY SRL con sede legale in 26013 Crema Via Laris, 7 - P.IVA 01349630192- 

e.mail: amministrazione@pec.sunflowercrt.it,  che, in conformità alla normativa vigente, la 

stessa dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e rendere noto al 

Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno essere effettuati i 

pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi identificativi: Istituto di credito, persona fisica 

delegata ad operare sul conto; - n. di conto corrente con codici ABI, CAB e IBAN; 
 

13) DI DISPORRE la pubblicazione sul sito web “trasparenza” ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 

33/2013; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(F.to avv. Giuseppe Lupo Stanghellini) 

 

 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 

sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni (art. 3,c.1, 

lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174) , che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.     

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(F.to avv. Giuseppe Lupo Stanghellini) 

 

 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio dal………………………..al………………………..                     

per 15 giorni consecutivi al n……….../2021 reg.  

Monte Cremasco, lì   

 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           (F.to Dott.ssa Angelina Marano) 

 

 

 

COPIA conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                (Dott.ssa Angelina Marano) 

 


