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A seguito diawiso, siè riunito ilcomitato Direttivo nelle persone dei signori:

L'anno DUEMIt-ADtctoTTo itsiomo ... ....V"n!ig113!-tT.g.... ....

alleore .....9i9-0-...... in SALERNO e neila sede

Viale Giuseppe Verdi 23lG

del Consozio al parco Arbostella

{. vtscoNTt

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro
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RINALDI

Presidente
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Giovanni
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Risulta, inoltre, presente ilcollegio dei Revièori nelle persone dei signori:

Presiede l'adunanza il presidente Antonio vtscoNTl, con I'assistenza del
Amministrativa M. Delvecchio - che svolge le funzionidi segretario.-
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In continuazione di seduta

IL COIVtrTATO

vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegat4 prot. n. 5229 del23Ja'2018 ad

;;il;.,ili;t'i"autro,i* del Cratere - Impianto videosorvegliirua: affrdamento servizio di manutenzione"

redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regohmJnto di funzionamento degli uffrci e dèi servizi;

visto che sulla proposta di che trattasi è stato aliesl 
"rpreso 

parere di regolarità finanziaria dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
visto che sulla propgsta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e leglttimita amministrativa

dal ResponsabilÀ Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.20t3.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
prendere atto della relazione/propòsta di deliberazione delllArea Tecnica prot. n. 5229 de|23.10'2018' qui

allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

l. affidare, ai sensf dalt,art.36comma Zletteraa) del D.Lgs.50/2016, all'operatore economico BVNetworks

s.r.l., con sede in Mercato san severino (sa) afia via dei Lombardin.23, il servizio di manutenzione

dell,impianto di videosorveglianza nei nuclei industriali di Buccino, Contursi '6A" e Palomonte per un

importo di € 5.500,00 oltre IvA, di cui € 4.000,00 per canone di manutenzione ed € 1.500,00 per

intàrvento iniziale di sostituzione di n.2 apparati fadio;

2. stabilire che,la BVNetworks s.rl., nei costi sopra riportati, prowedl alnieno ripristino dell'impianto, fatti
- 

;;i;li*sti per la fomitura di eventuàli componenti che dovessero risultare inimediabilmente guaste;

3. dare atto che le somme a liquidarsi ricadono nella disciplina di cui all'art.9 del Regolamento Regionale n'

ZlZ005 e pertanto cedono acarico dei fondi depositati presso il tesoriere dell'Ente sul,conto vincolato n.

4823;
4. autorizzarela liquidazione del canone pari ad € 4.000,00 oltre IVA a seguito della stipula del contratto e di

€ 1.500,00 oltreiVea seguito dell'intervento di sostituzione dei due afparyli radio guasti;

5. mandare ai Redponsabilioe1e Aree per i prowedimenti secondo le rispéttive competenze, conie stabilite

dal vigente Regòlamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi.

***
La presente propo-s14 è formulata ratione materiae ai.sensi dell'art.38 del Regolamento degli uffici e dei Servizi

e corredata dal iarere di regolarita e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
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Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

(M. Del

RELATA DI PUBBLICMIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

I s ir8y" ?0t8
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al
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A 5 fiIi, l'ulE

AREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)
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