ANCONAMBIENTE SPA
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N 108 del Registro delle delibere

data 24.11.2020

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.
63,COMMA
5,
DEL
D.LGS.
50/2016
E
SMI
(AFFIDAMENTO
COMPLEMENTARE/ANALOGO) PER L’“ESPANSIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA DELLE SEDI DI ANCONA ALLA SOCIETA’ARS
COMM.
L’Anno 2020 addì 24 del mese di novembre in Ancona presso la sede della
Amministrazione nelle persone dei Sigg.:Anconambiente S.p.A. via del Commercio 27
si è riunito il Consiglio di
Antonio Gitto
Roberto Rubegni
Laura Filonzi
Achiropita Curti
Tommaso Medi
Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.:
Cristina Lunazzi
Giancarlo Corsi
Luigi Fuscia
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Amministratore Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Funge da segretario verbalizzante
Dr. Donatella Decio
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:
vista la proposta di delibera del Responsabile Area ATO a prot. 4843/2020 nella quale
evidenzia:
l’AnconAmbiente SpA ha necessità di implementare l’attuale sistema di
videosorveglianza presso le seguenti sedi:
Ancona – Via Del Commercio n. 27;
-

Ancona - piazzola di trasferenza di Via Einaudi;

in data 19/10/2020 l’AnconAmbiente ha chiesto a mezzo email alla Ditta ARSCOMM
SRL di Ancona, aggiudicataria dell’indagine di mercato effettuata nel 2017 per la
videosorveglianza della sede di Ancona, il preventivo per l’espansione di tale servizio
nella sede di Ancona – Via Del Commercio n. 27, e per la sua implementazione nella
sede di Via Einaudi – Ancona;
la ditta ARSCOMM SRL ha inviato in data 13/11/2020, la seguente offerta:
SEDE VIA DEL COMMERCIO, 27-ANCONA
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-

n. 11 telecamere fisse SAMSUNG 2,38MP con zoom motorizzato e relativi accessori di
installazione;

-

n. 1 SWITCH POE Gigabit ethernet;

-

n. 1 Patch panel 10 pos. Cat. 5E per intestazioni cavi da telecamere;

-

n. 1 armadio rack 19”- 6U a muro;

-

n. 1 sistema wireless PMP completo dei clients per n. 3 postazioni remote con max 2
telecamere;

-

cablaggio ethernet cat. 5E e cat. 6 su canalizzazioni aeree/interrate esistenti, inclusi
guaine e tubi di raccordo.
Le telecamere fornite avranno le medesime caratteristiche e saranno dello stesso
produttore del sistema esistente, allo scopo di offrire la massima scalabilità ed
omogeneità con il sistema esistente.
PREZZO TOTALE A CORPO € 12.960,00, IVA esclusa.
SEDE VIA EINAUDI-ANCONA

-

n. 14 telecamere fisse SAMSUNG 2,38MP con zoom motorizzato e relativi accessori di
installazione;

-

n. 4 SWITCH Industriali POE Gigabit ethernet;

-

n. 1 Patch panel 5 pos. Cat. 5E per intestazioni cavi da telecamere;

-

n. 1 armadio rack 19”- 6U a muro;

-

n. 1 sistema wireless Punto Multipunto PMP completo dei clients per il collegamento di
n. 5 postazioni remote individuate nei pali di illuminazione nominati P1-P3-P4-P6-P8;

-

cablaggio ethernet cat. 5E su canalizzazioni aeree/interrate esistenti, inclusi guaine e tubi
di raccordo.
Le telecamere fornite avranno le medesime caratteristiche e saranno dello stesso
produttore del sistema esistente, allo scopo di offrire la massima scalabilità ed
omogeneità con il sistema esistente.
PREZZO TOTALE A CORPO € 17.600,00, IVA esclusa.
la Ditta ARSCOMM SRL ha offerto, compreso nei due preventivi, il servizio di
manutenzione degli impianti di videosorveglianza, articolato come segue:
manutenzione 24 mesi, a partire dalla data di fine lavori di uno dei due sistemi proposti,
comprensiva di n. 3 interventi di manutenzione programmata on-site per ogni sito con
controllo e ottimizzazione dei parametri di sistema;
accesso con account dedicato alla piattaforma AWT (Arscomm Web Ticketing) per
apertura ticket di segnalazione guasto con invio automatico via email al laboratorio
tecnico;
intervento da laboratorio tramite collegamento da desktop remoto, ove possibile, entro
16 h lavorative;
diritto di chiamata per intervento on-site di manutenzione correttiva nei giorni feriali
lun-ven con intervento entro 24 h lavorative;
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sono escluse, quindi consuntivate come spese extra, le seguenti voci di costo:
h/uomo on-site per la risoluzione del guasto;
noleggi di cestello autocarrato per lavoro in altezza oltre 3 mt.;
sostituzione di apparati attivi ed accessori qualora fuori garanzia e comunque per danni
dovuti a eventi atmosferici;
sostituzione di cablaggi e/o accessori/componenti passivi esistenti;
l’importo complessivo presunto del contratto è pari a € 30.560,00
(trentamilacinquecentosessanta/00), oltre IVA, di cui € 1.120,00 per oneri per la
sicurezza;
il contratto decorrerà dalla data del suo perfezionamento; la fornitura e installazione
dovrà essere effettuata entro 16 settimane data ordine.
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e smi, che disciplina la possibilità
per le Stazioni Appaltanti, fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., di procedere all’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00.
La proposta di procedere all’aggiudicazione della fornitura e installazione attraverso
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e smi, alla ditta
ARSCOMM S.R.L. di Ancona, stante la necessità di procedere alla implementazione
dell’attuale sistema di videosorveglianza.
Il contratto sarà regolamentato dalle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal DPR
207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigenza, dalla Legge 136/2010, dalla Legge
190/2012 e da ogni altra disposizione in materia di contratti pubblici applicabile in
ragione della tipologia ed entità del contratto di che trattasi.
A voti unanimi;
DELIBERA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale, nonché
guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue;
2. di autorizzare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63, comma 5,
del D.Lgs. 50/2016 e smi, della “ESPANSIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA DELLE SEDI DI ANCONA” alla ditta – ARSCOMM
SRL di Ancona;
3. di
approvare
l’importo
complessivo
presunto
di
€
30.560,00
(trentamilacinquecentosessanta/00), oltre IVA, di cui € 1.120,00 per oneri per la
sicurezza;
4. il contratto avrà la durata dalla data suo perfezionamento; la fornitura e
installazione dovrà essere effettuata entro 16 settimane data ordine;
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5. di dare mandato all’Ufficio Appalti di predisporre gli atti necessari per
l’attribuzione della fornitura e installazione di cui all’oggetto e di richiedere tutta
la documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto;
6. di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare il relativo contratto di
appalto con la Ditta aggiudicataria ad avvenuta produzione della
documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stesso;
7. di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica Operativa Ing. Guido Vetri Buratti
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’Esecuzione;
8. di fare fronte all’onere derivante mediante le somme previste nel Budget.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dr. Donatella Decio)

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Gitto)
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