Delibera giuntale n. 108 dd. 21.12.2015

OGGETTO:

Ampliamento dell’impianto di videosorveglianza nel comune di Castelnuovo.
Acquisto telecamere e relativa apparecchiatura (CIG: Z7817A954E).

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione alla Sicurezza Urbana e
persegue l'obiettivo primario di creare le condizioni per sentirsi più sicuri fra le mura di casa e negli
spazi pubblici;
A tal proposito con:
delibera consiliare n. 32 del 29.11.2007, esecutiva, è stato approvato il regolamento per
l’utilizzo del sistema di videosorveglianza nel comune di Castelnuovo;
delibera giuntale n. 12 del 05.02.2009 è stato approvato l'elenco dell'ubicazione delle
telecamere di videosorveglianza e successivamente tale intervento è stato interamente
realizzato;
Atteso che, ad oggi, il Comune di Castelnuovo dispone di un sistema di videosorveglianza che,
unito al lavoro delle forze di Polizia dello Stato e Locali, contribuisce a migliorare significativamente
la percezione della Sicurezza Urbana dei cittadini; tale sistema è attivo in alcuni punti sensibili del
territorio comunale; i dati come previsto dal rispettivo regolamento comunale, sono trattati dal
Servizio di Polizia Locale per fini istituzionali;
Evidenziato che la nuova Amministrazione intende ampliare il vigente sistema di videosorveglianza
al fine di dare una risposta concreta alla domanda di sicurezza da parte dei cittadini;
Atteso che:
con la delibera giuntale n. 91 dd. 03.11.2015, si è proceduto all’individuazione dei siti in
corrispondenza dei quali verranno installate le telecamere per l’ampliamento dell’impianto di
videosorveglianza nel Comune di Castelnuovo di seguito indicati: Sottopasso S.S. 47, viale
Venezia S.P 109 al km, 1+300 - al km 1+100 al km 0+950, via Rivatelve intersezione con
piazza Municipio S.P. 31 e via Maccani intersezione con piazza Municipio S.P. 41 coma da
piantina/prospetto dd. 03.11.2015 prot. 5309;
con nota dd. 09.11.2015 prot. 5416/15, l’Amministrazione ha proceduto a chiedere al
Commissariato del Governo l’approvazione del menzionato intervento di ampliamento
dell’impianto videosorveglianza;
Atteso che con nota pervenuta in data 17.12.2015 prot. 6133, il Commissariato del Governo ha
comunicato di avere approvato il progetto in parola;
Ritenuto procedere all’acquisto delle telecamere e della relativa apparecchiatura entro l’anno
corrente in quanto la spesa, finanziata interamente con avanzo di amministrazione, dovrà essere
impegnata obbligatoriamente entro dicembre 2015, come previsto dalla nuova contabilità
Decreto legislativo n. 118/2011;

Contattata allo scopo la ditta R.N. Project Snc di Vio Livio & C. di Marghera (VE), la quale ha inviato
il seguente preventivo, pervenuto il 21.12.2015 prot. n. 6162:
Descrizione
Telecamera Megapixel di letture targhe
Supporto a parete
Adattatore da palo
Accessorio per collegamento
Kit custodia
Telecamera Box
Ottica 3 Megapixel
Armadio
contenitore
alimentatore
telecamera
IP30 Industrial
PHY Type
12V 40W Din-Rail Power Supply
SMA for 1 Omnicast Pro Camera – 1 anno
Licenza opzionale per 1 connessione video
aggiuntiva
Industrial 8-Port
Fornitura e posa in opera cavo elettrico
Fornitura e posa in opera fibra ottica
Piattaforma
software
di
gestione
archiviazione
Modulo per CPS4
Software Mono-utente
Sirtel-Pulgin per integrazione server
Licenza opzionale per 1 connessione SDKSIRTEL
Reinstatement fee for lapsed sma
Intervento tecnico per installazione del
sistema completo fino a 8 postazioni
Totale fornitura
Totale fornitura con sconto applicato 6%

Quantità
7
7
7
7
7
8
7
6

Importo unitario
2.700,00
21,15
33,30
257,40
83,25
345,63
94,95
375,00

Importo totale
18.900,00
148,05
233,10
1.801,80
582,75
2.765,00
664,65
2.250,00

6
12
7
1
1

261,00
48,60
36,90
31,05
179,55

1.566,00
583,20
258,30
31,05
179,55

2
600
1.000
1

567,45
0,63
3,13
440,10

1.134,90
378,00
3.130,00
440,10

1
1
1
1

1.201,50
free
253,80
199,35

1.201,50
0,00
253,80
199,35

1
1

157,50
5.100,00

157,50
5.100,00
41.980,60
39.433,56

Considerato che l’entità della spesa da impegnare consente la conclusione del contratto mediante
trattativa privata con la ditta ritenuta idonea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma 2 lettera h)
e comma 4 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e che il contratto potrà essere perfezionato mediante
scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
Accertata la disponibilità al capitolo 3012 intervento 2010505 del corrente bilancio di previsione;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 81 del
Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino –
Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), da parte del:
Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;

Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ivi compresa
l’attestazione di copertura finanziaria;
Visti:
il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma
Trentino -Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25),
coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3 e dalla L.R. 09.12.2014 n. 11;
il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg.
01.02.2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3 e dalla L.R.
09.12.2014 n. 11;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 29.12.2000 e
ss.mm.;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1.

Di acquistare, per i motivi esposti in premessa, dalla ditta R.N. Project Snc di Vio Livio & C.
con sede a Marghera (VE) via del Bosco 25 – P.IVA 02911010276, le nuove telecamere e la
relativa apparecchiatura per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza del Comune di
Castelnuovo, avverso un corrispettivo di 39.443,56 euro, come da preventivo dd. 21.12.2015
prot. n. 6162.

2.

Di stabilire che l’incarico dovrà essere espletato entro il 30.05.2016, salvo casi di forza
maggiore. Qualora la ditta non rispetti i termini pattuiti, sarà applicata dal Comune, nei
confronti dello stesso, per ogni giorno di ritardo, la penale di Euro 50,00= che sarà trattenuta
sul compenso dovuto; in ogni caso l’ammontare complessivo della penale non può eccedere
il 10% del corrispettivo pattuito.

3.

Di impegnare la spesa complessiva di 48.108,94 euro al capitolo 3012 intervento 2010505 del
corrente bilancio di previsione.

4.

Di stabilire che il perfezionamento del contratto avrà luogo mediante scambio di
corrispondenza, secondo gli usi del commercio.

5.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m., il contratto in oggetto è
sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, a pena della risoluzione
di diritto dello stesso. A tal fine verrà richiesto, mediante apposito modulo, l’indicazione del
conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

6.

Di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazione espresse in premessa,
immediatamente esecutiva, con voti unanimi, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L, stante la necessità di impegnare la spesa, finanziata interamente con
avanzo di amministrazion , entro dicembre 2015, come previsto dalla nuova contabilità

Decreto legislativo n. 118/2011 e procedere così all’acquisto e alla posa dell’apparecchiatura
in questione in tempi ristretti dando una risposta concreta alla domanda di sicurezza da parte
dei cittadini.
7.

Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, avverso il presente
provvedimento sono ammessi:
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52
comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n.
10.
ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art.
2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.
1199.

