
 

                                

       DETERMINA DI ACQUISTO 

 

 

MOD DEAC        

 

 

1 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, in sostituzione del testo cartaceo e 
della firma autografa. 

 

Struttura Proponente: Area Servizi Generali della Direzione Affari Generali 

 

Oggetto: 

Procedura di acquisto per il ripristino e l’adeguamento del Sistema di videosorveglianza e controllo 

accessi autovetture della sede aziendale di Via del Serafico, 107 (Roma) - COFINANZIATO: NO – 

IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA: Euro 39.000,00 (trentanovemila/00) IVA ESCLUSA - 

CIG: Z321DC20AF 

 

Premesse: 

 

il Responsabile del Procedimento, in qualità di Direttore della Direzione Affari Generali 

-  Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad oggetto: Piano 
di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2015)"; 

-  Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 24/11/2014, 
n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un unico 
soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; 

-  Vista la D.G.R. n. 488/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del progetto di fusione per 
unione tra Lazio Service S.p.A e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

-  Preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata Legge 
Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione per 
unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.; 

-  Considerato che la sede legale e operativa della LAZIOcrea S.p.A. è stata istituita presso l’immobile sito in 
Roma, via del Serafico n. 107 e che tale immobile è dotato di un Sistema di antintrusione e videosorveglianza 
composto da 66 telecamere compatte a colori night & day, con illuminazione a raggi infrarossi, una tastiera 
attivazione/disattivazione allarmi, n. 5 videoregistratori e n. 3 ups; 

-  Considerato che il Sistema di videosorveglianza monitora H24 porte, finestre, reception, garage e cancelli 
carrai, oltre alle aree esterne destinate ai parcheggi ed alle aree verdi, di pertinenza del predetto immobile; 

-  Considerato che il suddetto Sistema di videosorveglianza è stato installato per le finalità di tutela del 
patrimonio aziendale, ovvero per prevenire il compimento di atti vandalici, di danneggiamento, furti e 
aggressioni e per esigenze di sicurezza dei luoghi di lavoro, ovvero per garantire la sicurezza degli ambienti 
di lavoro a tutela dei lavoratori e delle persone che a vario titolo frequentano i locali aziendali; 

-  Considerato che il Sistema in oggetto presenta diverse criticità che lo rendono non efficiente e non adeguato 
alle finalità sopra riportate, come attestato nella Relazione presentata in data 16/12/2016 dall’Area Servizi 
Generali della Direzione aziendale Affari Generali, allegata alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

-  Considerato inoltre che per consentire un corretto utilizzo dei parcheggi interni, assegnati al personale 
dipendente autorizzato, è necessario dotare lo stabile di un servizio di controllo accessi autovetture con 
l’ausilio di apposita telecamera e sistema di lettura targhe; 

-  Considerato che l’Area aziendale competente (Area Servizi Generali della Direzione Affari Generali) ha 
stimato una base d’asta complessiva, per la procedura di acquisizione in oggetto, pari ad Euro 39.000,00 
(trentanovemila/00), IVA esclusa; 

-  Considerato che la suddetta Area aziendale (Area Servizi Generali), con il supporto dell’Area Affari Legali 
– Ufficio Gestione Amministrativa Gare e Acquisti, ha verificato la presenza dei prodotti da acquisire per il 

LAZIOcrea.LAZIOcrea.Determine LAZIOcrea.R.0000066.13-03-2017.h.14:48
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Scegliere un elemento.     

 

Progetti   Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

SERVIZI      

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

BENI     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 
 

 

Visto di Regolarità Contabile: 

-  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile > 
 

 

 

 

Scheda Budget n. €   

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA Scegliere un elemento. 

    
data  

 Direttore Amministrazione Finanza  Paolo Risso  

Il Direttore con la sottoscrizione del presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti 

sfavorevoli rispetto al BUDGET economico 

 

Allegati: 

 

-  Relazione dell’Area Servizi Generali sullo stato del Sistema di videosorveglianza e controllo accessi autovetture, già allegata alla Determina di 

nomina del Responsabile del Procedimento di acquisto in oggetto (Reg. Deter. LAZIOcrea prot. n. 062 del 08/03/2017). 

Responsabile del Procedimento (RP) 09/03/2017 Andrea Spadetta  

Responsabile Area Servizi Generali  Francescosaverio Paone  

Direttore Direzione Affari Generali   Andrea Spadetta  

Signed by PAOLO
RISSO
C=IT
O=Regione
Lazio/80143490581

Signed by FRANCESCO
SAVERIO PAONE
C=IT
O=Regione Lazio/80143490581

Signed by ANDREA SPADETTA
C=IT
O=Regione Lazio/80143490581

Signed by ANDREA SPADETTA
C=IT
O=Regione Lazio/80143490581


