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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 4° - Urbanistica, Ambiente e SUAP

N°.  479 Registro Generale
DEL 08/07/2022

N°.  57 Registro del Settore
DEL 12/07/2022

Oggetto :  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DI  N.  6  FOTOTRAPPOLE
ALLA DITTA VITRUVIO TECH SRL DA RACALE.-

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO
che a seguito dell’assegnazione in comodato d’uso di n. 6 fototrappole da parte di Ager Puglia al Comune 
di Ugento per un periodo di 24 mesi, si è disposto di procedere all’affidamento del servizio di gestione 
delle predette foto trappole che prevede:
·  GESTIONE  DATI:  servizio  di  preconfigurazione,  gestione  delle  immagini,  elaborazione  report 
trimestrale, elaborazione immagini e servizio social di diffusione dei risultati;

·  DIFFUSIONE  INFORMAZIONI  ALLA CITTADINANZA:  disponibilità  ufficio  comunicazione  e 
grafica, elaborazione manifesti cartacei;

·  INSTALLAZIONE:installazione foto trappole,  ricarica e sostituzione batterie;  riposizionamento foto 
trappole; posizionamento di adeguata segnaletica; fornitura SIM con canone compreso, configurazione 
cloud;

· ASSISTENZA: servizio di teleassistenza e assistenza tecnica telefonica,supporto all’allocazione nel Pef 
Arera  dei  costi  di  servizio,  business  plane  a  consuntivo  periodico,  gestione  geo-localizzazione  foto 
trappole condivisa con gli uffici;

· FORNITURA GRATUITA FOTOTRAPPOLE SOSTITUTIVE: fornitura di fototrappole sostitutive in 
caso di furto o danneggiamento che al termine della convenzione rimarrano di proprietà del comune;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e il D.L. n. 120/2020, che 
ammette l’affidamento diretto per servizi inferiori a quarantamila euro, al fine di semplificare l’operato 
delle stazioni appaltanti e per ridurre i tempi necessari alla conclusione del procedimento;

VISTO  l’art.  8, comma 8, del regolamento interno per l’affidamento dei lavori,  servizi e forniture in 
economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2012, che prevede: per forniture 
o servizi di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l’affidamento diretto da parte 
del  Responsabile,  prescindendo  dalla  richiesta  di  pluralità  di  preventivi,  sempre  che  l’affidamento 
avvenga  a  favore  di  un  operatore  economico  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  previsti 
dall’articolo  38  del  Codice  dei  Contratti  e  nel  rispetto  del  principio  di  trasparenza,  rotazione,non 
discriminazione e della par condicio;

PRECISATO, quindi, che si è ritenuto opportuno attivare una procedura di affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici in questione;

CONSIDERATO che a tal fine è stata individuata e contattata la ditta Vitruvio Tech s.r.l. con sede in via 
Gallipoli 24 Racale - p.iva 05165510750

VISTO che è stato acquisito d’ufficio il DURC, in corso di validità, dal quale risulta che la suddetta ditta 
è in regola con gli adempimenti nei confronti di INPS e INAIL;

VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve 
essere  preceduta  da  apposita  determinazione  a  contrarre,  indicante  il  fine  che  il  contratto  intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

-  per  il  suddetto incarico è  stata  attivata  una procedura  tramite  piattaforma telematica "Tutto Gare" 
(codice gara n.  60833),  trasmettendo alla  su indicata  società  richiesta  di   offerta  (prot.  n.  19014 del 
04/07/2022) assegnando il CIG Z303705DAE;
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- in data 08/07/2022 la suddetta società ha inviato tramite lo stesso portale offerta economica offrendo per 
l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto il prezzo di € 25.776,00 oltre IVA al 22% per 24 mesi;

CONSIDERATO pertanto sussistenti gli elementi che configurano la presente quale determinazione a 
contrattare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

DETERMINA

DI CONSIDERARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

DI AFFIDARE il servizio di gestione fototrappole alla ditta  Vitruvio Tech s.r.l. con sede in via Gallipoli 
24 Racale p.iva 05165510750 ;

DI IMPEGNARE  la somma totale di € 31.446,72 iva compresa per gli importi e per i periodi come di 
seguito indicati:

• € 7861,68 i.c. sul Piano dei conti integrato 1.03.02.99.999  Miss. 9 prog.2 Altri servizi diversi 
n.a.c.(ex cap . 1047.18) del bilancio 2022 per il periodo luglio – dicembre 2022;

• € 15.723,36 i.c. sul Piano dei conti integrato 1.03.02.99.999  Miss. 9 prog.2 Altri servizi diversi 
n.a.c.(ex cap . 1047.18) bilancio pluriennale 2022/2024 esercizio 2023;

• € 7861,68 i.c. sul Piano dei conti integrato 1.03.02.99.999  Miss. 9 prog.2 Altri servizi diversi 
n.a.c.(ex cap . 1047.18) bilancio pluriennale 2022/2024 gennaio - giugno 2024,

DI DARE ATTO che l'obbligazione giuridica giungerà a scadenza nei rispettivi esercizi d' imputazione 
della spesa.

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Del. G.M. n. 229 del 23/12/2009

Importo impegnato sugli esercizi 2022,2023,2024    € 31.446,72 
(trentunomilaquattrocentoquarantaseieuro/72);

Soggetto Beneficiario: Vitruvio Tech srl con sede in via Gallipoli 24 Racale p.iva 05165510750

Causale: servizio di gestione fototrappole

Imputazione contabile:  Piano dei conti integrato 1.03.02.99.999  Miss. 9 prog.2 Altri servizi diversi 
n.a.c.(ex cap . 1047.18)  del bilancio pluriennale 2022/2024 di cui € 7861,68 i.c. sull'esercizio 2022 , € 
15.723,36 i.c. sull'esercizio 2023, € 7861,68 i.c. Sull'esercizio 2024;

Il Responsabile del Servizio attesta che:
1. esiste disponibilità sui capitoli di spesa innanzi indicati;
2 la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del  
2000, ed è certa;
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3. La spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in 
materia di finanza pubblica.
4. è stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare;
5. In adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il
pagamento scaturente dal presente atto è assoggettato alla normativa sopra richiamata, ragion per cui lo 
stesso pagamento sarà effettuato su “c/c dedicato” comunicato dal soggetto beneficiario e con numero di 
CIG: n. Z303705DAE;
6. la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto – sezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi dell'art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e 
dall'art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, renderà efficace la liquidazione degli impegni assunti con il presente 
provvedimento.
7.l'obbligazione giuridica giungerà a scadenza nei rispettivi esercizi di imputazione della spesa.
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N°.  479 Registro Generale
DEL 08/07/2022

N° 57 Registro del Servizio
DEL 12/07/2022

Oggetto : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 6 FOTOTRAPPOLE ALLA DITTA VITRUVIO TECH
SRL DA RACALE.- 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Luca CASCIARO
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
1047 18 2022 Altri servizi diversi n.a.c. 1562 7861,68
1047 18 2023 Altri servizi diversi n.a.c. 36 15723,36
1047 18 2024 Altri servizi diversi n.a.c. 9 7861,68

Ugento, lì 13/07/2022
                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Armando Marasco
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 13/07/2022 f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
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Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 13/07/2022 _______________________
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