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SETTORE Polizia Municipale e Amm.va

DETERMINAZIONE

n.214 del 17.10.2019

In data 17 ottobre 2019 nella Residenza Municipale

IL CAPO SETTORE
Vito Tanzi

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 1640 del 08/11/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI IN

MATERIA AMBIENTALE, REPRESSIONE DELL'ABBANDONO

INCONTROLLATO DEI RIFIUTI E GESTIONE DELLE TELECAMERE GIA'

PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO.



Richiamati:

 i Decreti Sindacali n.5 del 28/02/2019, n.11 del 20/05/2019 e n.14 del 13/08/2019, con il quale
sono state conferite le funzioni dirigenziali e sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;

 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.6  del  03/08/2018  avente  ad  oggetto
“PRESENTAZIONE  LINEE  PROGRAMMATICHE  RELATIVE  ALLE  AZIONI  ED  AI
PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO – APPROVAZIONE”;

 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.16/2019  del  30/03/2019  avente  ad  oggetto
“APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021”;

 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.17/2019  del  30/03/2019  avente  ad  oggetto
“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021”;

 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.38/2019  del  11/06/2019  avente  ad  oggetto
“Variazione al bilancio di previsione 2019/2021”;

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  avente  n.90/2019  del  13/06/2019  denominata
“APPROVAZIONE P.E.G. - PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021;

 la deliberazione di Giunta Comunale avente n.94/2019 del 19/06/2019 denominata “Adozione
variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi artt. 42” Adozione variazioni al bilancio
di previsione 2019/2021 ai sensi artt. 42 e 175 del Tuel”;

 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.47/2019  del  30/07/2019  avente  ad  oggetto
“Approvazione  Salvaguardia  equilibri  ed  assestamento  al  bilancio  2019/2021  ai  sensi
dell'art.193 Tuel”;

Preso  atto  che  il  territorio  del  Comune  di  Mola  di  Bari  è  soggetto  al  deprecabile  fenomeno
dell’abbandono e/o deposito incontrollato dei rifiuti urbani e assimilati nonché dei rifiuti speciali
e/o  pericolosi,  sia  all’interno  del  centro  urbano  sia  nelle  zone  periferiche/rurali,  nonostante  i
provvedimenti di vario ordine adottati dall’Ente al fine di contrastare quanto menzionato; 

Considerato che questo Comune è servito dalla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani
e assimilati detta “porta a porta”, estendendo la stessa anche alle frazioni dipendenti e alle case
sparse, nonché nel territorio comunale è presente un’area ecologica ove è permesso ai cittadini di
conferire i rifiuti in modo differenziato;

Considerato altresì  che l’Amministrazione Comunale e il  Responsabile del Servizio Ambiente,
tenuto  conto  della  carenza  di  personale,  hanno  individuato,  quale  azione  da  adottare  per  il
“potenziamento dei controlli in materia ambientale e repressione dell’abbandono incontrollato dei
rifiuti”, l’affidamento del servizio di gestione di un sistema integrato basato su controlli attraverso
l’impianto  di  videosorveglianza  già  esistente  e  di  proprietà  del  Comune  nonché  l’utilizzo  di
fototrappole e auto civetta dotata di videocamera, personale specializzato e drone;

Preso atto di 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”;

Considerato che il valore complessivo stimato per la fornitura del servizio di cui si argomenta nel
presente provvedimento è quantificabile in un importo inferiore a 40.000,00 euro, esclusi gli oneri



fiscali, risultando quindi inferiore anche alla soglia di rilievo comunitario e che pertanto si può
procedere in conformità alla normativa testé richiamata;

Considerato che da un controllo effettuato, in data 17/10/2019, sul sito  www.acquistinretepa.it
non risultano convenzioni in essere per la prestazione del servizio che necessita questo Comando;

Dato atto che, a seguito di indagine di mercato, è stato convocato l’operatore economico Remote
System di Michele Righetti quale ditta specializzata nel settore in argomento e già operante presso
altri Enti;

Letto il preventivo di spesa della citata ditta Remote System di Michele Righetti, avente prot. gen. n.
25593 del 17/10/2019, di importo pari ad € 150,00 per ogni intervento e che lo stesso prevede le
seguenti attività: gestione di n. 3 telecamere già presenti e installate nel territorio e n. 5 fototrappole
di proprietà del Comune; gestione di n. 3 fototrappole, di proprietà della ditta Remote System, utili
alla registrazione degli eventi in Full HD per una durata massima di 24 ore; autocivetta dotata di
telecamera interna più SARP (drone) con personale specializzato e certificato per monitoraggio di
aree rurali;

Ritenuto il suddetto preventivo meritevole di approvazione;

Ritenuto altresì necessario, al fine di intervenire a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini
in modo incisivo e nel minor tempo possibile, affidare il servizio di che trattasi per n.80 interventi,
tenuto conto anche della disponibilità finanziaria;

Acquisito il DURC, assunto agli atti di questo Settore comunale, avente prot. INAIL_  18541408 -
Data richiesta 10/10/2019 - Scadenza validità 07/02/2020;

Accertata la disponibilità finanziaria;

Ritenuto pertanto necessario dover affidare alla ditta Remote System di Michele Righetti,  con
sede in Bari alla via Pavoncelli n.134 - P. IVA 07912160723, il servizio, in ausilio al personale di
Polizia Locale, di potenziamento dei controlli in materia ambientale e repressione dell’abbandono
dei rifiuti che sarà effettuato mediante n.80 interventi, per l’intero territorio comunale, al costo
complessivo di € 12.000,00;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l’art.183 del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.
Lgs 18/08/2000 n.267 e ss. mm. ii.;

Visto il D.Lgs n.50/2016;

Visto il vigente Regolamento per l’affidamento in economia dei lavori forniture e servizi;

D E T E R M I N A

La premessa nonché gli atti in essa richiamati e/o alla stessa correlati, costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento e per l’effetto di:

Approvare il preventivo di spesa prot. gen. n. 25593 del 17/10/2019, di importo pari ad € 150,00
per ogni intervento, della summenzionata ditta Remote System di Michele Righetti per il servizio,
in ausilio al personale di Polizia Locale, di potenziamento dei controlli in materia ambientale e
repressione dell’abbandono dei rifiuti che sarà effettuato sull’agro molese;

http://www.acquistinretepa.it/


Impegnare, in favore ditta Remote System di Michele Righetti, con sede in Bari alla via Pavoncelli
n.134 – Cod.  Fis. RGLMHL68L04A662Q -  P. IVA 07912160723,  la  somma di  €  12.000,00 al
Cap.130300 denominato “Interventi per repressione dei reati ambientali” al bilancio del corrente
esercizio finanziario;

Affidare alla ditta Remote System di Michele Righetti, con sede in Bari, il servizio, in ausilio al
personale di Polizia Locale, di potenziamento dei controlli in materia ambientale e repressione
dell’abbandono  dei  rifiuti  che  sarà  effettuato  mediante  n.80  interventi,  per  l’intero  territorio
comunale, al costo complessivo di  € 12.000,00 (I.V.A. non applicata in quanto la ditta opera in
regime forfettario);

Approvare  lo  schema di  contratto  (all.A) da  stipulare  con la  ditta  affidataria  della  commessa
pubblica di che trattasi;

Acquisire il codice CIG: Z7F2A3A468;

Disporre  che  la  presente  determinazione,  comportando  impegno  di  spesa,  venga  trasmessa  al
Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

Far  presente che  alla  liquidazione  della  spesa  si  addiverrà  a  presentazione  di  debita  fattura
elettronica nonché a seguito di accettazione della stessa ad opera del Responsabile comunale del
servizio oltre che successivamente all’acquisizione di DURC regolare della prefata ditta;

Trasmettere copia del presente atto e dell’allegato contratto alla ditta Remote System di Michele
Righetti, con sede in Bari alla via Pavoncelli 134;

Attestare  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  provvedimento  consente  di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis, del D,Lgs n. 267/2000;

Evidenziare che il presente affidamento non risulta essere in contrasto con vigenti disposizioni in
materia di appalti pubblici;

Adempiere all’obbligo di pubblicazione in conformità alle vigenti disposizioni legislative.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


