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D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

I L    D I R E T T O R E 

 
PREMESSO che il Comune di Albosaggia ha ultimato le opere di progettazione e realizzazione 
della Porta del Parco di Albosaggia; 
 
RILEVATO che gli uffici di questo ente sono prossimi al trasferimento presso la suddetta sede, 
sita in comune di Albosaggia; 
 
RITENUTO opportuno, in considerazione di una disposizione su più piani, di provvedere 
all’installazione di un impianto di allarme e di videosorveglianza; 
 
VALUTATO di richiedere preventivo di spesa per le vie brevi alla ditta Electric Center srl di 
Livigno, già incaricata della predisposizione dell’impianto elettrico, come da determinazione del 
Responsabile dei lavori pubblici del Comune di Albosaggia n. 118 del 10.10.2012 (Lavori di 
realizzazione terza Porta del Parco regionale delle Orobie Valtellinesi in contrada Moia – 1^ 
stralcio funzionale – autorizzazione al subappalto – 4^ provvedimento); 
 
DATO ATTO che, come si rileva dal sopra citato atto, l’Impresa Paganoni Costruzioni srl di 
Sondrio, aggiudicataria degli interventi, ha subappaltato alla ditta Electric Center srl di Livigno i 
lavori della categoria OG1 per un importo di € 42.000,00; 
 
VISTI i seguenti preventivi di spesa presentati dalla ditta Elecrtic Center srl: 

- impianto di videosorveglianza, prot. 1533 del 7.11.2013, per una spesa di € 5.765,00 + 
IVA; 

- impianto di allarme, prot. 1534 del 7.11.2013, per una spesa di € 4.274,53 + IVA; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che al Capo III, 
Sezione I, art. 57, comma 4, prevede la possibilità di aggiudicare contratti pubblici senza 
procedura negoziata qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione; 
 

 

  Oggetto: FORNITURA E POSA IMPIANTO DI ALLARME E VIDEOSORVE= 
 GLIANZA  PRESSO  LA PORTA DEL PARCO DI ALBOSAGGIA. 
 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRIC CENTER DI LIVIGNO. 
 CIG: Z9C0CFDED4 
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 158 del 18-12-2013 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

RITENUTO pertanto di affidare alla ditta Electric Center srl di Livigno la fornitura e l’installazione 
di un impianto di allarme e di videosorveglianza presso la Porta del Parco di Albosaggia, per un 
importo complessivo di € 10.039,53 + IVA; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di affidare, per le motivazioni indicate nelle premesse, alla ditta Electric Center srl di 

Livigno la fornitura e l’installazione di un impianto di allarme e di videosorveglianza 
presso la Porta del Parco di Albosaggia, per un importo complessivo di € 10.039,53 + 
IVA; 

 
2. di impegnare la somma complessiva di € 12.248,23 sui fondi di cui all’intervento n. 

2040605 – cap. 2100 – del bilancio corrente esercizio che presenta la sufficiente 
disponibilità. 

 
  

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: FORNITURA E POSA IMPIANTO DI ALLARME E VIDEOSORVE= 
 GLIANZA  PRESSO  LA PORTA DEL PARCO DI ALBOSAGGIA. 
 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRIC CENTER DI LIVIGNO. 
 CIG: Z9C0CFDED4 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 

 

 


