CITTÀ DI ARIANO IRPINO
(Provincia di AVELLINO)

SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Prot.n. 2729

N° 105 DEL 30.07.2009
Responsabile del Procedimento: Sovr.te De Donato Bruno

____________________________________________________________________________________

OGGETTO: L.R. n. 12/03. Realizzazione progetto di sicurezza urbana integrata
“ Ariano Irpino – alla ricerca di uno stile di vita più armonioso e sicuro”. Fornitura
ed installazione di un impianto di video sorveglianza. Esperimento gara. Accettazione
polizza fidejussoria e R.C. Affidamento definitivo a Telematic Solutions s.pa. Milano.-

__________________________________________________________________
IL DIRIGENTE
Vista il D. Legs.vo n° 267/2000;
Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino;
Visto l’art. 3 del D.L.vo n.29/93 come sostituito dall’art. 3 del D.L.vo n° 80 del 31.03.98 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 27 bis del D.L.vo 29/93 introdotto dall’art. 17 del D.L.vo n° 80 del 31.03.98 e ss.mm.ii.;
Visto l’art.6 della legge 127 del 15 maggio 1997;
Richiamata la Delibera di G.C. n. 3/2008 di nomina R.U.P.;
Visto le proprie determinazioni n. 47 e 67/2009;
Visto la propria determinazione n. 84/2009 relativa alla aggiudicazione provvisoria dell’appalto in
oggetto da parte di Telematic Solutions spa- Milano per l’importo complessivo di €. 71.004,75 i.i.;
Visto polizza la polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 027A6087 a garanzia dell’appalto e la
polizza RC n. 027 A 5197 emesse da Zurich Insurance Company S.A., presentate dalla Telematic
Solutions s.p.a. – Milano;
Visto altresì la documentazione allegata;
Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA
Accettare la cauzione definitiva presentata dalla ditta Telematic Solutions spa Milano mediante polizza
fidejussoria n. 027A6087 e la polizza R.C. n. 027 A 5197, emesse da Zurich Insurance Company S.A.
Affidare definitivamente la fornitura ed installazione dell’impianto di video sorveglianza previsto per la
realizzazione del progetto di sicurezza urbana integrata “Ariano Irpino- alla ricerca di uno stile di vita più
armonioso e sicuro” alla ditta Telematic Solutions s.p.a. Viale del Ghisallo, 4- Milano per l’importo
complessivo di €. 71.004,75 iva inclusa.
Dare atto che:
a) La spesa trova copertura sul capitolo n. 2038/25 del Bilancio 2009, conto residui.
b) Il progetto viene finanziato da contributo regionale nella misura del 50% e cofinanziato dal Comune
nella medesima misura del 50% con mutuo presso la CDP pos.n. 4525097.
Si trasmetta copia alla ditta aggiudicataria, nonché all’Ufficio Contratti per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
(Com. Dr. Mario Cirillo)

