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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI N. 307 DEL 27.12.2011 AVENTE AD 

OGGETTO: “SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO IN RELAZIONE 

ALL'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI: “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E 

DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE.” - C.I.G. 

Z7A0293A4B. - DETERMINAZIONI.” – CONTRATTO DI TELEFONIA FISSA. – 

DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

 

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale n. 293 assunta il 1° 

dicembre 2011, avente ad oggetto: «Realizzazione di un sistema di videosorveglianza a servizio della tutela 

della sicurezza urbana e del controllo del territorio e del patrimonio comunale. - Determina a contrarre. - 

Avvio procedura di scelta del contraente. - C.I.G. Z7A0293A4B. - determinazioni.». 

 

Richiamati, inoltre, la lettera di invito e il disciplinare prestazionale così come approvati con la predetta 

D.R.S. n. 293/2011; 

 

Richiamata, in ultimo, la propria determinazione n. 307 del 27.12.2011 avente ad oggetto: “Selezione 

dell'operatore economico in relazione all'affidamento dell'intervento di: “Realizzazione di un sistema di 

videosorveglianza a servizio della tutela della sicurezza urbana e del controllo del territorio e del patrimonio 

comunale.” - C.I.G. Z7A0293A4B. - Determinazioni.”; 

 

Dato atto che la ditta B.B.BELL S.r.l. con sede in Torino – Corso Svizzera, n. 185 – risultata affidataria 

dell'intervento di: «Realizzazione di un sistema di videosorveglianza a servizio della tutela della sicurezza 

urbana e del controllo del territorio e del patrimonio comunale.» contestualmente ai ribassi sugli importi a 

base d’asta ha formulato offerta per l’affidamento del contratto di telefonia fissa delle seguenti linee 

comunali: 

 

l’offerta è formulata su importo medio bimestrale 

Sede comunale P.zza Umberto I 4 

n. telefonico costo attuale costo BBBell subito 
costo BBBell subito 

dopo 24 bimestri 

017571101            1 Isdn €. 260,00 €. 160,00 €. 50,00 

017571630            1 Rtg €.   59,50 €.   40,00 €. 30,00 



Linea dati HDSL   Uso Gratuito 

Sede Via Roma 1 

01757285             1 Isdn €. 110,00 €.  80,00 €. 50,00 

Linea dati HDSL   Uso Gratuito 

 

Preso atto che l’offerta così come formulata risulta conveniente rispetto al contratto di telefonia in essere; 

 

Ravvisata pertanto l’opportunità di affidare il contratto di telefonia delle linee comunali alla ditta affidataria 

dell'intervento di: «Realizzazione di un sistema di videosorveglianza a servizio della tutela della sicurezza 

urbana e del controllo del territorio e del patrimonio comunale.» nel rigoroso rispetto delle condizioni 

contenute nel disciplinare prestazionale; 

 

Visto il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con 

delibera del Consiglio comunale n. 31/2009; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull'ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 luglio 2001; 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011; 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati; 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n.28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio; 

 

Vista la regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

DETERMINA 
 

1) Di affidare alla ditta B.B.BELL S.r.l. con sede in Torino – Corso Svizzera, n. 185 - P.IVA 08666990018 

- affidataria dell'intervento di realizzazione di un sistema di videosorveglianza a servizio della tutela 

della sicurezza urbana e del controllo del territorio e del patrimonio comunale, il contratto di telefonia 

fissa relativo alle linee indicate in premessa nelle modalità contenute nell’offerta e alle condizioni 

contenute nel disciplinare prestazionale così come approvato con determinazione n. 293 del 01.12.2011; 

 

2) Di dare atto che l’affidamento di cui al precedente punto 1. comporterà per l’Ente un risparmio  sul 

contratto in essere nell’immediato di circa il 35% aumentabili ad oltre il 50% dopo 15 bimestri; 

 

3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 
                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                    F.to: V.Comm. P.M. Marco Rinaudo 


