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- T [mio documento: Certificato Regolare Esecuzione 

ARI( Progetto: “Interventi per ripristino funzionamento sistemi di 
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_ . . Data di emissione 
E 3.'d: D f t T m€$$0 a II'IÈCIIC eCnICO 

29/09/2020 

Progetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2 del DLgs 50/2016 per “Interventi per ripristino 

funzionamento sistemi di videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido” (CIG 

ZAA2DE4349) 

Impresa: DIGITEC S.r.1. ~ Zona Artigianale - Contrada Ripoli - 64023 Mosciano Sant`Angelo (TE) 

Contratto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2 del DLgs 50/2016 prot. ARIC n. 3050 del 14/08/2020 

Importo contrattuale: Interventi progettuali € 2.812,50 IVA esclusa 

PREMES SE 

Progetto principale: 

- la LR. 25/2000 come integrata e modificata dalla LR. 34/2016 con la quale liARlT e stata trasformata in 

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC); 

- l”art. 8, comma 2 della LR. 25/2000 e sm., che dispone “L'Agenzia concorre al perseguimento degli 

obiettivi della politica infomtatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando 1a predisposizione 

degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia 

assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed a1 Servizio 

Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione"; 

- 1a Società Digitee srl ha fornito ed installato i dispositivi di allarme intrusione, videosorveglianza e 

rivelazione incendio piano terra attualmente installati e fornito debite certificazioni e che la Ditta e 

Specializzata nella programmazione e installazione della marca di centrali e accessori antintrusione (UTC 

Fire & Security); 

- in data 30.06.2020 a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici della Digitee S.r.1. e stata resa nota la 

relazione tecnica per gli adeguamenti normativi ed il ripristino dei sistemi di sicurezza antintrusione, 

rilevamento incendi piano tetra e di videosorveglianza dalla quale risulta la necessità di installare 

strumentazione dedicata relativamente a11`impianto di antintrusione, nonche per 1`impianto di 

videosorveglianza e per 1`impianto di rivelazione incendio del piano terra, come descritto nella 

documentazione di cui al protocollo n. 2701/2020 del 07/07/2020; 

- preventivo trasmesso dalla società Digitee S.r.1. e acquisito agli atti con Prot. n. 2701 del 07/07/2020 avente 

ad oggetto il ripristino dei sistemi di videosorveglianza che prevede un costo per la fornitura e installazione 

di n. 2 telecamere in sostituzione di quelle non funzionanti all`interno de11”impianto pari ad € 3.125,00 

oltre IVA, a1 quale va applicato lo sconto riservato per un totale scontato pari ad € 2.812,50 oltre IVA, 

ossia € 3.431,25 IVA inclusa; 
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Titolo docmnento: Certificato Regolare Esecuzione 
Progetto: “Interventi per ripristino funzionamento sistemi di 
videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido” (CIG 
ZAAZDE4349) 

Emesso da: Dirigente Tecnico
~ 

Data di emissione 

- riscontrata la necessità di provvedere al ripristino de11`impianto di allarme di videosorveglianza mediante 

la fornitura e sostituzione dei dispositivi non funzionanti e l`affidamento della relativa manutenzione ad 

una ditta specializzata nel settore; 

- Determinazione n. 138 del 04/08/2020 di affidamento diretto degli “Interventi pcr ripristino fiinzionamento 

sistemi di videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido" (CIG ZAAZDE4349). 

Finanziamento del progetto principale: 

La spesa complessiva pari a € 3.431,25 (tremilaquattrocentotrentuno/Z5) IVA inclusa graverà sul Capitolo 756 

del Bilancio di previsione finanziario 2020/2021. 

Contratto: 

Il documento di stipula, costituito dalla comunicazione di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del DLgs 

50/2016 prot. ARIC n. 3050 del 14/08/2020 e relativo preventivo (prot. ARIC. n. 2701/2020 del 07/07/2020) 

rilasciato dalla Ditta DIGITEC srl per un importo di € 281250 (duemilaottocentododici/SO) IVA esclusa. 

Responsabile del procedimento, Direttore dell`esecuzione del contratto e Coordinatore della sicurezza: 

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Daniela Musa. 

Gli interventi progettuali sono stati diretti dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa. 

Durata del contratto: 

Il contratto ha durata pari a 20 giorni. 

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali: 

Durante 1`esecuzione gli interventi progettuali non sono stati sospesi. 

Proro ghe: 

Durante l'esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di 

realizzazione degli interventi. 

Danni di forza maggiore: 

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore. 

Ordini di servizio: 

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio. 

Quadro Economico Riepilogativo:

~ 
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Agenzia Regionale f/i info/'milioni 1/ ('omlmlftfnw ZAAZDL4349) 

Tim/o documento: Certificato Regolare Esecuzione 

ARI! Progetto: “Interventi per ripristino funzionamento sistemi di 
videosorveglianza perla sede ARIC di Tortoreto Lido” (CIG 

Emesso da: 
Data di emissione 

29/ 09/ 2020
~ 

Dirigente Tecnico 

L,offerta (prot. ARIC 2701 del 07/07/2020), di cui all`ordine prot. ARIC n. 3050 del 14/08/2020, prevedeva 

perla fornitura e posa in opera di: 

N.1 TELECAMERA TVB-2410 - Fornitura di telecamera analogica Bullet HD-TVI con risoluzione 5 

megapixel, ottica varifocal motorizzata da 2.8 a 12 mm, true D/N, WDR, 40m IR, uscita video I-ID- 

TVI , Coax and button OSD control, l2VDC/24VAC` IP66. Compreso cassette di derivazione, 

accessori e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola (Parte. Tipo 

UTC Fire & Security TVB-2410; 

N.1 ALIMENTATORE I,5°; 

N.1 TELECAMERA MOTORIZZATA 1080p TVP-2403 - Fomitura di TVP-2403 Truvision HD-TVI 

Analog IR PTZ, 1080P, 30)(` 150m IR, DWDR` Wall Mount, CVBS & TVI Dual-Output. 

TVI/RS485/RS422 Control, 24VAC. IP66` PAL; 

N.1 TRASFORMATORE 220 -24 AC PER TELECAMERA MOTORIZZATA; 

MANODOPERA PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI Installazione dispositivi 2 giorni di lavoro 

(8 ore giorno) per 2 tecnici. 

per un totale offerto dalla Società DIGITEC S.r.l., con sede in Mosciano Sant”Angclo (TE), alla Contrada 

Ripoli, Zona Artigianale, di E 2.812,50 (_duemilaottocentododici/SO) IVA esclusa. 

Assicurazioni sociali: 

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico 

di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa. 

Cessioni di credito da parte dell'Impresa: 

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate 

procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi alle attività di progetto. 

Riserve dell'Impresa: 

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

~ 
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Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione 

AR E C Progetto: “Interventi per ripristino funzionamento sistemi di 
videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido” (CIG 

Agenzia Regionafc fix' [fif'oriflriiicfi e (fo/'izmi'ffffnai ZAAZDE4349) 

_ 
Data di emissione 

Emesso da.
~ 

Dirigente Tecnico 
29/09/2020 

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE 

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa e dal Tecnico 

ARIC Sig. Giuseppe Ferrante, tramite l'analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l`attivazione e 

Pesecuzione della fornitura. 

La Ditta DIGITEC srl ha provveduto all”esecuzione degli interventi richiesti come da nota di affidamento 

diretto ex art.36, comma 2 del DLgs 50/2016 prot. ARIC n. 3044 del 13/08/2020. 

Risultati della visita di regolare esecuzione: 

Con la scorta del`aff1damento e dei documenti contabili, il sottoscritto Dirigente Tecnico ha effettuato un 

esame generale di quanto richiesto in fornitura e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli 

sul funzionamento di quanto fornito. 

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti: 

Dal confronto degli interventi previsti in progetto con quelli effettivamente eseguiti non sono state riscontrate 

variazioni quantitative. 

Penale per il ritardo: 

Come risulta dalle premesse, non e stata applicata alcuna penale. 

Osservanza delle prescrizioni: 

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si e tratta la convinzione 

che gli interventi eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali. 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Ciò premesso, 

Considerato l'intero svolgimento de11”aff1damento della fornitura riassunto nelle premesse da cui risulta che: 

- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto; 

- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte; 

- l'ammontarc degli interventi di fornitura contabilizzati è di € 2.812,50 (duemilaottocentododici/SO) IVA 

esclusa, corrispondente alle somme autorizzate; 

- quanto previsto dalla fornitura è stato compiuto entro il periodo contrattuale; 

- i prezzi applicati sono quelli di contratto; 
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Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione 

AR I C Progetto; “Interventi per ripristino funzionamento sistemi di 
videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido” (CIG 

fiamma [ragiona/ef di Irifoi'nwtz'iìri e (.,Wrinmii/iif/'izu ZAAZDE4349) 

. . . Data di emissione 
messo a Dirigente Tecnico 

29/09/2020
~ 

- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano 

altresì notificati atti impeditivi a1 pagamento da parte di terzi; 

- l'lmpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla 

Direzione de11°esecuzione del contratto; 

- l'lmpresa ha sottoscritto 1a contabilità finale senza formulare riserve ne eccezioni. 

Il sottoscritto Dirigente Tecnico certifica che gli interventi relativi alla fornitura in oggetto sono stati 

regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria e che non vi sono importi finora liquidati per 1a fornitura in 

oggetto. Il credito dell'lmpresa di € 2.812,50 (duemilaottocentododici/SO) IVA esclusa, per un importo totale 

di € 3.431,25 (tremilaquattrocentotrentuno/Z5 IVA inclusa, può essere¬ in ottemperanza dei meccanismo “split 

payment” introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 

dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto 1'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e smi, che introduce 

nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche 

amministrazioni, corrisposto all'lmpresa nelle seguenti modalità ed a saldo di ogni suo avere in dipendenza 

dell'esecuzione della fornitura e servizi di che trattasi e salvo 1a superiore approvazione del presente atto: 

- Importo pari ad € 2.812,50 (duemi1aottocentododici/50) alla Ditta DIGITEC srl e pari a11`imponibi1e 

relativo alla fornitura e posa in opera come da contratto; 

- Importo pari ad € 618,75 (seicentodiciotto/75) direttamente all'Erario e pari a11`lVA a1 2200 applicata 

a11”imponibi1e relativo alla fornitura e posa in opera come da contratto. 

Tortoreto Lido, 29/09/2020

ì 

Il Dirigente de11”Area Tecnica DIQITEC Sri1 

Dott.ssa Daniela Musa Do.ttij1è\{1arcogiƒi1tanti 

, 1\ i { ` ` 

Teen/'reo ARIC 

Sig. Giyís'eppe Ferrante (i i
i 

I, 

`v 

i `,._`___, 1L

i 

i ,_ 

11 a. 
\1 
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Tim/0 drmumento: Certificato Regolare Esecuzione ARIC Progetto: “Interventi per ripristino funzionamento sistemi di 
videosorveglianza perla sede ARlC di Tortoreto Lido” (CIG 

,ßlgwizia Regione/e :li Infornmfim si (_'vommilfwim ZAAZDE4349) 

_ 

. . 
_ ` .` Data di emissione Emesso da. Dirigente Tecnieo 

29/09/2020
~ 

Documentazione analizzata 

- Contratto costituito dalla comunicazione di affidamento diretto prot. ARlC n. 3050 del 14/08/2020; 

- Determina n. 138 del 04/08/2020 di affidamento diretto degli “Interventi per ripristino funzionamento 

sistemi di videosorveglianza per 1a sede ARIC di Tortoreto Lido" (CIG ZAAZDE4349); 

- Offerta rilasciata dalla Ditta DIGITEC srl (prot. ARlCI 2701 del 07/07/2020); 

- Verbale inizio attività del 16/09/2020 (prot. ARIC 3426 del 24/09/2020). 

Documentazione allegata 

- Rapporti d`intervento e lavorazione rilasciati dalla Ditta DlGlTEC Srl del 22/09/2020 e 29/09/2020.

~~ 
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“F mmm”- 
SICUREZZA 

Contrada Ripoli - Zona Artigianale 
64023 MOSCIANO SANTANGELQ (TE) 
Telefono 085.8072197 - Fax 085.8078147 
E -mail: info @digitec-sr/.it - WWW. digitec-sr/.it 
amministrazione @ digitec-srl. it

~
~ 

SERVIZIO 

ASSISTENZA 
CLIENTI 

Cliente 

Codice Fiscale: 

Tecnico 

Indirizzo 

Codice SDI: 

E-mail: 

Guasto segnalato 

Tipo d'intervento 

Componenti ed apparati forniti e/o sostituiti 

Qtà Cod. Descrizione Nuovo Rev. Costo unitario 

dbflbflbflbdbflbflbdb 

flbtlbdbflbt'btfbflbflb 

Totale importi ricambi utilizzati 
Diritto fisso di chiamata 

Km. percorsi a al KmE € . 

TempO IaVOI'O Ol'e7 74.¦ i: )a € 45,00 aII,OI'<':1 (computo frazioni di ora fino a 1/4 ora) ' ",I UI'xI: 
¬ dalle ore alle ore 

dalle ore alle ore 

Garanzia E Addebito I: 
Tipo intervento: Achiamata E 
Intervento effettuato dal al 

FIRMA DEL TECNICO 

TOTALE 

l.V.A. 22% 

TOTALE l.V.A. COMPRESA 

Contratto Ass. E 
Controllo I: Reperibilità I:I 

Vultimato Usi UNO 

NOME DEL CLIENTE~ 
(Il) 

30,00~~~~~ 
Contanti al Tecnico 

FIRMA DEL CLIENTE

E 

Documento interim amministrativo - Interventi tecnici c/o clienti - Il presente documento` eontrolirmato dalle parti. si intende accettato senza riserve dal cliente e pertanto non puo formare oggetto di contestazione circa il .suo contenuto periodicamente gli interventi doeumenlati dagli appositi rapportini saranno fatturati al eIiente che si impegna iìn d`ora a corrispondere le somme dovute.
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Cliente 
_ Tecnico 

Codice Fiscale: 
Codice SDI: 

Indirizzo
~ 

E-mail: 

Guasto segnalato 

Tipo d'intervento 

Componenti ed apparati forniti e/o sostituiti

~~~~~ 
Q.tà Cod. Descrizione Nuovo Rev. Costo unitario 

€ € ,_ 
e e

, 

e e
, 

e e
, 

€ € ,` 
e e ,_ 
€ € ,_ 
€ € ,_ 

Totale importi ricambi utilizzati e ,_ 
Diritto fisso di chiamata € 30,00 
Km. percorsi a € al Km. € 
Tempo lavoro ore ' 

a € 45,00 all”ora (computo frazioni di ora fino a 1/4 ora) € 
dalle ore alle ore TOTALE € 
dalle ore alle ore I.V.A. 22% € 

TOTALE I.V.A. COMPRESA € 
Garanzia |:i Addebito i:i Contratto Ass. :i Contanti al Tecnico i: 
Tipo intervento: A chiamata i:i Controllo i:i Reperibilità i:i 
Intervento effettuato dal 

i 

al ultimato E Sl E NO 

FIRMA DEL TECNICO NOME DEL CLIENTE FIRMA DEL CLIENTE~ ~ ~ Documento interno amministrativo - Interventi tecnici c/o clienti - il presente documento, controfirmato dalle parti, si intende accettato senza riserve dal cliente e pertanto non può formare oggetto di contestazione circa il suo contenuto periodicamente gli interventi documentati dagli appositi rapportini saranno fatturati al cliente che si impegna fin d”ora a corrispondere le somme dovute.


