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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

                                                                                          COMANDO POLIZIA LOCALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N. 34  DEL 20.03.2023               REG.GEN. N. 337 DEL  21/03/2023 

 
OGGETTO:  Determina di aggiudicazione ed affidamento del servizio di “Implementazione sistema di video sorveglianza” 

alla ditta Innovaway S.p.a. con sede legale in Napoli Via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale is. G1ai sensi 
dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. n.50/2016 smi., attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA). CIG: ZAF3945EFB]   

 
Premesso che: 

- Con Atto n.7144  del 21/05/2019, integrato con successivi decreti e da ultimo il con Decreto n. 22 del 01/12/2022 , il 
sottoscritto C.te Dott. Mancino Ugo Rosario è stato nominato responsabile del Settore IX^;  

- Visto il Decreto Sindacale n. 6/2021 con il quale lo scrivente è stato nominato facente funzioni e riconfermato con 
ultimo Decreto n. 22 del 01/12/2022 

- Visto la delibera di C.C. N. 30  del 20/06/22,  di approvazione del bilancio 2022 e  pluriennale  2022/24; 
- Legge  197 del 29/12/2022 con la quale è stato differito il termine di approvazione del bilancio di previsione  2023 al 

30/04/2023  e quindi autorizzato l’esercizio provvisorio ex art. 163 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’ art.107 del D. Lg. 18/08/2000 nr.267; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165; 

      Visto l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 

 
Premesso che con Determinazione n.181 del 27.12.2022, pubblicata il 28.12.2022 reg. gen. n. 1424, era disposto: 

- Indetta la procedura di gara mediante RDO di cui all’art.30 del D.Lgs.N.50/2016, procedura negoziata, comma 2,lett.a) 
ss.mm.ii. del D.Lgs.N.50/2016 mediante Richiesta di Offerta (RdO), con l’impiego del mercato elettronico della P.A. al 
prezzo più basso per un valore a base d’asta di  39.960,00 oltre Iva come per legge, per un importo complessivo di € 
48.751,20 IVA COMPRESA 

- di impegnare la somma di € 48.751,20 al cap. 1604/2 cod. 03.01.-2.02.01.05.999 
CONSIDERATO che: 

- in data 28.09.2022 è stata creata sulla piattaforma MEPA la RDO  n. 3376741, con aggiudicazione con criterio del 
minor prezzo (art.95 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) rispetto all’importo a base d’asta pari a € 39.960,00 oltre iva; 

- entro i termini previsti, 09.01.2023 è stata presentata l’offerta dagli operatori interpellati; 
VISTA 

- la documentazione amministrativa prodotta dalla ditta Innovaway S.p.a. con sede legale in Napoli Via G. Porzio n. 4 
Centro Direzionale is. G1 P.IVA 07145740630, e dall’Offerta Economica nell’importo di: 

o € 39.900,00 per il servizio di cui trattasi; 
o € 8.778,000 per Iva; 

VISTO: 
- Il Verbale di gara n.1 del 08.02.2023, recante proposta di aggiudicazione del servizio Innovaway S.p.a. con sede legale 

in Napoli Via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale is. G1 P.IVA 07145740630, depositato agli atti d’ufficio; 
RITENUTO doversi provvedere: 

- All’approvazione del Verbale di gara n.1 del 08.02.2023, recante proposta di aggiudicazione del servizio all’operatore 
Innovaway S.p.a. con sede legale in Napoli Via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale is. G1 P.IVA 07145740630, a fronte 
del compenso complessivo, iva compresa, pari a € 48.678,00; 

VISTO  

 il DURC dell’operatore economico Innovaway S.p.a. con sede legale in Napoli Via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale is.  
G1 P.IVA 07145740630 è risultato regolare, in atti con prot. n. 4189 del 18.03.2023; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 
1) DI APPROVARE Il Verbale di gara n.1 del 08.02.2023, recante proposta di aggiudicazione del servizio Innovaway S.p.a. con 

sede legale in Napoli Via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale is. G1 P.IVA 07145740630, depositato agli atti d’ufficio, per 
l’affidamento dei lavori di “Iimplementazione sistema di videosorveglianza”; 

2) DI AGGIUDICARE, i lavori suddetti, ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. n.50/2016 smi., all’operatore economico Innovaway 
S.p.a. con sede legale in Napoli Via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale is. G1 P.IVA 07145740630  , a fronte dell’importo 
complessivo di  € 48.678,00 così ripartito: 

a. € 39.900,00 per il servizio di cui trattasi; 
b. € 8.778,000 per Iva; 
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3) DI AFFIDARE all’operatore economico Innovaway S.p.a. con sede legale in Napoli Via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale is. G1 
P.IVA 07145740630,  il servizio di cui all’oggetto per la somma complessiva, di € 48.678,00, importo che rientra nelle somme 
impegnate con determinazione n.181 del 27.12.2022, pubblicata il 28/12/2022  Reg. Gen. n. 1424, capitolo 1604/2 cod. 
03.01.-2.02.01.05.999 

4) DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento Dott. Nislao Della Ragione e che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 
241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 

5) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il 
programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica. 

6) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 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 unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio. 

7) DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma 
dell’art.151 del D. Lgs. 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. 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 Innovaway S.p.a. con sede legale in Napoli Via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale is.  G1 P.IVA 07145740630  
 

                                                             Il Comandante della P.L. 
                                                                     Dott. Ugo R. Mancino 

                                                                                                                                                   F.to  FF Nislao Della Ragione 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 151 comma 4° 
del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott. Giovanni Padovano 
 
 
 
 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 21/03/2023  Il Messo Comunale 
F.to Armida Mancino 

 


