
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DPB003/  127         DEL 09/05/2017 

 

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE 

 

 

SERVIZIO GESTIONE E PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

 

UFFICIO INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E DI MANUTENZIONE 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI RIATTIVAZIONE E MIGLIORAMENTI DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE 

PRESSO IMMOBILI REGIONALI DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA. 

 SMART CIG: Z381E81B3F  

- Determina a contrarre - approvazione preventivo, affidamento lavori e impegno di spesa.- 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

 le seguenti sedi regionali sono dotate di impianti antintrusione come di seguito specificato: 

- Pal. Ducale di Tagliacozzo – AQ – Piazza Talia – impianto composto da n°1 centrale allarme PSTN 

+ n°3 volumetrici interni a doppia tecnologia + n°1 volumetrico esterno + n° 5 barriere esterne 

wireless TX-RX + n°4 barriere esterne wireless; 

- Agenzia Promozione Culturale di Avezzano – AQ – Via Cav. Di Vittorio Veneto – impianto 

composto da n°1 centrale allarme GSM + n°6 volumetrici interni a doppia tecnologia; 

- Agenzia Promozione Culturale di Sulmona –AQ – Piazza Venezuela - impianto composto da n°1 

centrale allarme PSTN + n°12 volumetrici interni a doppia tecnologia; 

 

 l’Impresa “SECURITY” di de Benedictis G. & C. snc, installatrice dei predetti impianti, ha 

segnalato, con relazione tecnica del 16/3/2017, alcune criticità legate alle linee telefoniche, canale 

attraverso il quale viene eseguita l’assistenza remota;  

 

 si è riscontrato presso l’impianto dell’APC di Avezzano, dotato di centrale allarme GSM con SIM 

prepagata, un malfunzionamento per mancanza di credito sulla SIM; 

 

 l’APC di Sulmona presenta le medesime caratteristiche di quelle relative all’APC di Avezzano; 

 

 l’impianto installato presso Pal. Ducale di Tagliacozzo, dotato di centrale allarme PSTN, non è 

attualmente funzionante in quanto presso la stessa sede è stata disattivata la linea telefonica; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 per ovviare alle suddette criticità, si ritiene opportuno dotare i predetti impianti di teleassistenza e 

telegestione da remoto; 

 



 l’Ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione, ha pertanto incaricato la stessa Impresa 

“SECURITY” di de Benedictis G.& C. snc, di eseguire un sopralluogo presso i predetti immobili 

per la redazione del relativo preventivo di spesa; 

 

 l’Impresa “SECURITY” di de Benedictis G.& C. snc, ha trasmesso il preventivo del 16/3/2017 – 

prot. n° RA 0070789/17, relativo alla fornitura e posa in opera di scheda LAN per gli impianti di 

Agenzia Promozione Culturale di Avezzano e Agenzia Promozione Culturale di Sulmona n°1 

centrale antifurto, con comunicatore GSM-GPRS per Palazzo Ducale di Tagliacozzo, per un 

importo di €. 1.400,00 oltre IVA; 

 

RILEVATO INOLTRE CHE: 

 presso Palazzo Centi in L’Aquila, inagibile a seguito del sisma del 2009, è installato, a tutela dello 

stesso immobile, un impianto di videosorveglianza che è risultato malfunzionante all’esito di un 

recente sopralluogo effettuato  dai tecnici di questo Servizio; 

 

 l’Ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione, ha pertanto incaricato la stessa l’Impresa 

“SECURITY” di de Benedictis G.& C. snc, installatrice degli impianti di sicurezza ivi presenti, di 

provvedere ad un sopralluogo presso il predetto immobile, al fine della redazione del relativo 

preventivo di spesa per la riparazione/miglioramento dell’impianto di videosorveglianza; 

 

 l’Impresa “SECURITY” di de Benedictis G.& C. snc, ha trasmesso il relativo preventivo del 

27/3/2017 –  prot. n° RA 0083436/17, per la fornitura e posa in opera di 1 videoregistratore DVD 

Penta-ibrido 16 canali, n1 Hard Disk 1Tb, n°9 telecamere HDCVI III da esterno/interno in 

sostituzione delle componentistiche  ormai obsolete, presso Pal. Centi in Piazza S. Giusta a 

L’Aquila, per un importo di €. 4.081,00 oltre IVA; 

 

VISTI i precitati preventivi l’Impresa “SECURITY” di de Benedictis G.& C. snc: 

 del 16/3/2017 – prot. n° RA 0070789/17, relativo alla fornitura e posa in opera di scheda LAN 

per gli impianti dell’APC di Avezzano e APC di Sulmona, e  n°1 centrale antifurto con 

comunicatore GSM-GPRS per Palazzo Ducale di Tagliacozzo, per un importo di €. 1.400,00 

oltre IVA; 

 del 27/3/2017 – prot. n° RA 0083436/17, relativo alla fornitura e posa in opera di 1 

videoregistratore DVD Penta-ibrido 16 canali, n1 Hard Disk 1Tb, n°9 telecamere HDCVI III 

da esterno interno in sostituzione delle componentistiche  ormai obsolete, presso Pal. Centi in 

Piazza S. Giusta a L’Aquila, per un importo di €. 4.081,00 oltre IVA; 

 

VISTA la nota mail del 09/05/2017, con la quale l’Impresa “SECURITY” di de Benedictis G. & C. snc, 

con sede in S.S. n°80 Km.3.150, n°45 – L’Aquila, in riferimento ai precitati preventivi ha offerto uno 

sconto del 5%, determinando pertanto un importo complessivo netto di €.5.206,95 oltre IVA, ritenuto 

congruo da questo Servizio in data 9/5/2017;  

 

RILEVATO che l’importo netto dei lavori in oggetto ammonta a €.5.206,95, IVA esclusa, e che pertanto, 

ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016, è possibile procedere all’affidamento diretto; 

 

RITENUTO di affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto all’Impresa “SECURITY” di de Benedictis 

G.& C. snc, che ha comprovata capacità tecnica nonché requisiti di idoneità previsti dalla legge, è inoltre 

presente all’interno dell’elenco ditte di questo Servizio, e conosce le caratteristiche tecniche degli 

impianti installati; 

  

VISTA la L.R. n°77/99 recante “Norme in materia di organizzazione e di lavoro della R.A.” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 36 comma 2, lett. a); 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 ss.mm.ii.; 

 



DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, in linea con la 

Determinazione dell’A.V.C.P. n. 4/2012 nonché in esecuzione della D.G.R. n. 210 del 31 marzo 2014, è 

necessario che insieme all’offerta di ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto 

pubblico venga presentato e sottoscritto il Patto di Integrità; 

 

VISTO il documento Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con 

deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 27.08.2015, e sottoscritto dalla Impresa “SECURITY” di de 

Benedictis G. & C. snc, con sede in S.S. n°80 Km.3.150, n°45 – L’Aquila; 

 

VISTO l’allegato modulo relativo alla “Clausola di Pantouflage”; 

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, per l’impresa “SECURITY” 

di de Benedictis G. & C. snc, relativo all’affidamento dei lavori, alla data odierna - RISULTA 

REGOLARE: prot. INAIL _6682243 del 09/03/2017 – scadenza 07/07/2017; 

 

DATO ATTO che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria e che gli è 

stato attribuito il seguente codice CIG: Z381E81B3F; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare i lavori di riattivazione e miglioramenti degli impianti antintrusione presso 

immobili regionali della provincia di L’Aquila consistenti: 

-  nella fornitura e posa in opera di scheda LAN per gli impianti dell’APC di Avezzano e APC 

di Sulmona, e  n°1 centrale antifurto con comunicatore GSM-GPRS per Palazzo Ducale di 

Tagliacozzo  

- nella fornitura e posa in opera di 1 videoregistratore DVD Penta-ibrido 16 canali, n1 Hard 

Disk 1Tb, n°9 telecamere HDCVI III da esterno interno in sostituzione delle componentistiche  

ormai obsolete, presso Pal. Centi in Piazza S. Giusta a L’Aquila; 

 

2. di approvare i preventivi: 

  del 16/3/2017 – prot. n°RA 0070789/17, relativo alla fornitura e posa in opera di scheda LAN 

per gli impianti dell’APC di Avezzano e APC di Sulmona, e  n°1 centrale antifurto con 

comunicatore GSM-GPRS per Palazzo Ducale di Tagliacozzo, per un importo di €. 1.400,00 

oltre IVA;  

 del 27/3/2017 – prot. n°RA 0083436/17, relativo alla fornitura e posa in opera di 1 

videoregistratore DVD Penta-ibrido 16 canali, n1 Hard Disk 1Tb, n°9 telecamere HDCVI III 

da esterno interno in sostituzione delle componentistiche  ormai obsolete, presso Pal. Centi in 

Piazza S. Giusta a L’Aquila, per un importo di €. 4.081,00 oltre IVA; 

entrambi preventivi rimessi dall’Impresa “SECURITY” di de Benedictis G. & C. snc, con sede 

in S.S. n°80 Km.3.150, n°45 – L’Aquila, per l’importo complessivo scontato di €.5.206,95 

oltre IVA, ritenuti congrui dal Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare in data 9/5/2017; 

 

3. di affidare l’esecuzione dei lavori di cui sopra, alla Impresa “SECURITY” di de Benedictis G. 

& C. snc, con sede in S.S. n°80 Km.3.150, n°45 – L’Aquila,  ai prezzi, patti e condizioni dei 

precitati preventivi, per l’importo di €.5.206,95 oltre IVA, da eseguire in giorni 15 naturali e 

consecutivi a decorrere dalla data di accettazione della notifica del presente provvedimento, 

con applicazione di una penale pari al 1% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra 

indicato e comunque ai sensi della normativa vigente; 

 

4. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad impegnare la complessiva somma di 

€.6.352,48, di cui €.5.206,95  per lavori e €.1.145,53 per IVA al 22%, sul capitolo 11406 del 

corrente esercizio finanziario; 

 

5. di dare atto che il presente affidamento redatto sotto forma di lettera di impegno, è esente da 

registrazione, salvo il caso d’uso, ai sensi delle vigenti leggi fiscali; 



 

6. di notificare il presente provvedimento all’Impresa SECURITY” di de Benedictis G. & C. snc, 

per espressa accettazione. 

 

7. di dare atto che si  provvederà alla liquidazione ed al pagamento della suddetta somma con 

apposito provvedimento e dietro presentazione di regolare fattura, liquidata dal Servizio 

Gestione e Patrimonio Immobiliare, in segno di avvenuta prestazione; 

 

8. di dare atto che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il CIG relativo all’intervento in oggetto è il 

seguente: Z381E81B3F; 

 

9. il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D.lgs.33/2013 e ss. m. ii. 

 

 
ELEMENTO INTEGRATIVO DEL PRESENTE ATTO 

 

Si da atto che verrà effettuata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente atto 

nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria Generale o 

ad altra struttura di competenza. 

 

Il Dirigente del Servizio 

(Dott.ssa Eliana Marcantonio) 

(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

(Geom. Giancarlo Capannolo) 

Firmato elettronicamente 

 

(Ing. Daniele Torrecchia) 

Firmato elettronicamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


