Delibera della Giunta Comunale n. 109 del 10.12.2014

OGGETTO: Fornitura e posa telecamere di videosorveglianza (CIG: Z7312390BF).

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l’Amministrazione comunale, con delibera della Giunta Comunale n. 73 del
31.07.2008 ha acquistato un sistema di monitoraggio del territorio basato su telecamere, finalizzato
alla sorveglianza di spazi pubblici, alla prevenzione di episodi di microcriminalità, tutelando così la
sicurezza dei cittadini;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 29.11.2007, esecutiva, con la quale è
stato approvato il regolamento per l’utilizzo del sistema di videosorveglianza nel comune di
Castelnuovo;
Appurato che l’impianto necessita di un intervento di manutenzione in particolare, in
particolare due telecamere sono da sostituire in quanto danneggiate e una da riparare, inoltre il
programma di gestione di videosorveglianza Omnicast è da aggiornare alla versione 4.8, allo scopo
è state contattata la ditta Swarco Service Italia s.r.l. con sede a Cervarese Santa Croce (PD) in via
Boccalara n. 36, per la fornitura, posa e riparazione delle telecamere, giusto preventivo datato
28.11.2014, pervenuto il 02.12.2014 prot. n. 6184;
Esaminata l’offerta e ritenuti congrui i prezzi ivi esposti, di seguito riportato:
Fornitura e posa telecamere IP Dome TRUEN Ptz IP67 – Full
D1, 30fps, x37 Optical
Intervento di riparazione telecamera esistente
Upgrade da Omnicast 4.x alla versione Omnicast 4.8
Intervento tecnico per l’installazione dei materiali con ripristino

nr. 2

€ 4.500,00

nr. 1
nr. 1
nr. 1

€ 520,00
€ 690,00
€ 780,00

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
lett. 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;
Considerato non è stato possibile reperire attraverso il mercato elettronico la fornitura e posa di
tale tipologia di prestazione;
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 29.12.2000
e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
Accertata la competenza ex art. 14 della L.R. 04 gennaio 1993 n.1 e s.m. ed int.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 56 della Legge Regionale n. 1 dd.04.01.1993 s.m. e di regolarità
contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 56 della Legge
Regionale n. 1 dd.04.01.1993 s.m. e di attestazione di copertura finanziaria;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.

Di incaricare, per le ragioni esposte in premessa, la ditta Swarco Service Italia s.r.l. con sede a
Cervarese Santa Croce (PD) in via Boccalara n. 36, come da preventivo datato 28.11.2014,
pervenuto il 02.12.2014 prot. n. 6184, facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, il seguente fornitura:
- Fornitura e posa telecamere IP Dome TRUEN Ptz IP67 – Full D1, 30fps, x37 Optical
- Upgrade da Omnicast 4.x alla versione Omnicast 4.8
- Intervento di riparazione telecamera esistente
- Intervento tecnico per l’installazione dei materiali con ripristino
per un importo complessivo pari ad Euro 6.490,00.= IVA esclusa.

2.

Di imputare la somma complessiva pari ad Euro 7.917,80.= IVA inclusa al cap. 3012,
intervento 2010505, del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso, che presenta
adeguata disponibilità.

3.

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

4.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con voti unanimi, ex art. 54
comma 3 L.R. 04.01.1993 s.m., al fine di procedere al più presto alla fornitura ed installazione
delle telecamere di videosorveglianza.

5.

Di dare evidenza che 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.

