
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA
SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONICI

Registro Interno n.  32 del 30/04/2019

REPERTORIO GENERALE n.  594 del  30/04/2019

OGGETTO: Aggiornamento hardware e software del sistema di controllo accessi della casa 
comunale. Affidamento diretto alla ditta Montuoro s.a.s. - CIG: Z1D282C80B.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFORMATICO

PREMESSO CHE:

- la casa comunale dispone di un sistema di controllo accessi, realizzato con Determinazione dirigenziale 
n. 131 del 20/01/2014, che consente l’apertura di varchi secondari (ad es. lato garage) mediante l’utilizzo  
del badge assegnato a ciascun dipendente per la rilevazione presenze;

- si rende necessario ampliare il sistema di accessi e dotarlo, nel contempo, di un software di gestione più 
apposito, con funzionalità di distribuzione delle white list e di tracciamento degli accessi;  

- gli accessi da includere nel controllo sono di seguito indicati:

a) Control Room dei sistemi di Videosorveglianza e ZTL: l’accesso alla sala al piano terra della casa 
comunale, dotata di tutte le apparecchiature occorrenti per l’acquisizione delle immagini video, 
la visualizzazione su schermi LED, la loro elaborazione ed archiviazione, per la natura dei dati 
personali  trattati,  deve  essere  adeguatamente  protetto  e  tracciato  con  utilizzo  di  moderne 
tecnologie di riconoscimento biometrico;

b) Archivio dei Servizi demografici: nel piano seminterrato sono presenti vari locali archivio, il cui 
accesso è possibile mediante una porta ubicata nell’area degli sportelli al pubblico; tale porta è  
spesso tenuta aperta, con evidenti scoperture di sicurezza, pertanto occorre dotarla di serratura  
elettrica,  attivabile solo da badge di  personale autorizzato, nonché di  sistema di allarme che 
intervenga nel caso la porta venga lasciata aperta per un tempo superiore a quello occorrente al  
singolo passaggio;   

c) Uffici della Polizia Municipale: l’area assegnata alla Polizia Municipale, posta al piano terra 
della casa comunale, dispone di due accessi, di cui il primo sempre piantonato da un agente ed il 
secondo  non  presidiato,  che  per  maggiore  sicurezza  occorre  controllare  mediante  serratura 
elettrica, attivabile solo da badge di personale autorizzato;

DATO ATTO CHE:

- l’esecuzione di lavori e servizi in economia è prevista e regolata D.Lgs.50/2016 e smi all’art. 36, comma 
2, lettera a), nonché dall’art. 9,comma 2, del Regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture in 
economia, approvato con Delibera di C.C. n.39 del 30.09.2008;

- è possibile procedere con l’affidamento diretto per i seguenti motivi:

a) esiguità  dell’importo  per  gli  interventi   da  effettuarsi,  che  devono integrarsi  nel  sistema  di 
controllo accessi esistente;

b) tra i fornitori del Comune è presente la ditta Montuoro s.a.s., con sede in Giugliano in Campania 
(NA) alla via Ficocelle n. 131, che effettua servizi di assistenza e manutenzione sui terminali  
marcatempo installati nella casa comunale, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 501 del  
26/04/2018, ed è specializzata nel settore del controllo accessi;

c) la ditta Montuoro s.a.s. nello svolgimento del contratto di manutenzione ordinaria ha dimostrato 
di essere in possesso di requisiti di idoneità morale e capacità tecnico-professionali adeguate; 

CONSIDERATO CHE:

- la ditta MONTUORO ha effettuato un apposito sopralluogo presso la casa comunale, alla presenza dello 
scrivente  Dirigente  e  del  Vice  Comandante  della  Polizia  Municipale,  ed  ha  formulato  l’offerta 

Comune di Acerra
Determina n. 594 del 30/04/2019
Oggetto: Aggiornamento hardware e software del sistema di controllo accessi della casa comunale. Affidamento diretto alla ditta Montuoro s.a.s. - CIG: Z1D282C80B.
Firmato da: Ascoli Vito



tecnica/economica   n.  55  del  26/03/2019,  acquisita  agli  atti  di  questo  Ente  con prot.  n.  32129 del  
26/04/2019, nonché disponibile per l’acquisto sul MePA con codice REALACC;

- l’importo è da considerarsi congruo, considerato che è comprensiva di tutte le forniture e lavorazioni  
necessarie per una consegna “chiavi in mano”;

VISTI:

il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia; 

il TUEL (art. 107, comma 3, lett. c, d e l'art. 183);

l’Oda n. 4916837  generato sul MePA;

la scheda azienda Montuoro s.a.s.  risultante dal Casellario ANAC, che non presenta annotazioni ostative 
all’affidamento;

il DGEU trasmesso dalla ditta ed acquisito al protocollo generale al n. 32855 del 30/04/2019;

il DURC Numero Protocollo INAIL_15569725, attestante la regolarità dell’impresa nei confronti di INPS, 
INAIL e Casse Edili;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l’Ordine diretto di Acquisto MePA n. 4916837  della ditta Montuoro s.a.s., con sede 
in  Giugliano  in  Campania  alla  via  Ficocelle  n.  131,  c.f.  e  P.IVA 05114850638,  in  allegato,  per  la 
realizzazione di nuovi controlli accessi per:

a. Control Room dei sistemi di Videosorveglianza e ZTL (con elettrificazione porta ed installazione 
di terminale biometrico)

b. Area archivi dei servizi demografici (con spostamento dell’impianto antintrusione già esistente  
ed installazione di terminali lettura badge)

c. Area  uffici  della  Polizia  Municipale  (con  elettrificazione  porta  ed  installazione  di  terminali 
lettura badge)

nonché per la fornitura, formazione ed avviamento del software di controllo accessi Cronos INDOOR, su 
cui confluiranno le configurazioni di tutti i varchi preesistenti, con una spesa complessiva di € 5.160,00 
oltre IVA al 22% come per legge; 

2. DI IMPEGNARE la somma di € 6.295,20 IVA compresa sul capitolo 1112007, imp. 814/19, dando atto 
che la stessa è esigibile per l’intero importo nell’esercizio finanziario 2019; 

3.  DI  DARE  ATTO che,  siccome  stabilito  dal  principio  della  competenza  finanziaria  potenziata  
(approvato con l’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011) la spesa è esigibile secondo le modalità di cui al 
punto precedente;

4.  DI DARE ATTO che la relativa liquidazione avverrà a cura del Dirigente del Servizio Informatico, a 
fornitura effettuata e collaudata e su presentazione di fattura. 

IL DIRIGENTE

Ing. Vito ASCOLI
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

IMP. 814/1/2019

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______30/04/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 30/04/2019

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: ING. Vito ASCOLI
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_15569725 Data richiesta 14/03/2019 Scadenza validità 12/07/2019

Denominazione/ragione sociale MONTUORO SAS DI MONTUORO GIUSEPPE & C

Codice fiscale 05114850638

Sede legale VIA FICOCELLE, 131 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

Comune di Acerra
Determina n. 594 del 30/04/2019
Oggetto: Aggiornamento hardware e software del sistema di controllo accessi della casa comunale. Affidamento diretto alla ditta Montuoro s.a.s. - CIG: Z1D282C80B.


