COMUNE DI SALZANO
Città Metropolitana di Venezia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 93 del 24/07/2018
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
OGGETTO: COMUNALE – INDIRIZZI IN MERITO ALLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA-ESECUTIVA E REALIZZAZIONE PRIMO LOTTO

L'anno duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 18:00, presso questa Sede
Municipale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune :
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ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2
Assume la presidenza il Signor BETTETO LUCIANO in qualità di IL SINDACO ,
assistito da IL SEGRETARIO GENERALE PONTINI CLAUDIO.
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
[ X ] Immediatamente Eseguibile

COMUNE DI SALZANO
Città Metropolitana di Venezia

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
allegati alla proposta di deliberazione;
 Premesso che:
 la sicurezza urbana è obbiettivo di quest’Amministrazione comunale secondo le linee
programmatiche approvate in quanto componente essenziale della qualità di vita che riguarda
l'intera comunità, e deve essere garantita ed attuata in modo concreto ed efficace non solo con gli
interventi delle Forze dell'Ordine ma, con stretto coinvolgimento tra le Amministrazioni Locali e gli
Organi Provinciali di Pubblica Sicurezza attraverso rapporti di collaborazione;
 con la Direttiva della Giunta Comunale n. 181 del 05.12.2017 “realizzazione di un impianto di
videosorveglianza del territorio comunale” veniva recepita la relazione dell’Amministratore di
Sistema del Comune redatta in pari data, relativa alla realizzazione di un impianto di
videosorveglianza urbana del Comune di Salzano, dalla quale, per la definizione del progetto e
preventivo economico preliminare, risultava conveniente procedere mediante l’adesione alla
convenzione Consip “Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi - Lotto 1;
 a seguito della citata Direttiva, con ODA n° 4020437 del 05.12.2017, l’Area Territorio in
adesione alla convenzione “Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi – Lotto 1 – ID1645”
stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A.
con Fastweb S.p.A. – Codice CIG Consip 6465386D4C, Codice CIG Salzano Z382123B6C
richiedeva le attività della prima fase di cui all’art. 3.1.1 della Guida alla Convenzione specifica,
consistenti nel Progetto e preventivo economico preliminare previo sopralluogo;
 la ditta Fastweb S.p.a. in data 18.06.2018 presentava al prot. 11315 il progetto di fattibilità
tecnica ed economica redatto in collaborazione con l’Ufficio Informatica del Comune a seguito di
site survay congiunti effettuati sul territorio e specifiche indicazioni impartite dall’Amministrazione
in ordine ai siti di interesse per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza urbana del
Comune di Salzano, composto da relazione, dimensionamento, cronoprogramma, quadro
economico, per un importo di € 166.564,59 oltre IVA nonché € 30.000 oltre IVA per opere di
allacciamento elettrico e quindi, per un totale complessivo di progetto (IVA 22% compresa) pari a €
239.808,80, agli atti dell’Ufficio Informatica;
 detto progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 19.06. comprese
somme per allacciamenti elettrici e manutenzione per 3 anni, per l’importo di € 196.567,59 oltre
IVA 22% per un importo complessivo di € 239.808,80, dando atto che per lo stesso è stato acquisito
il CUP F67D17000050009;
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 con nota prot. 11531 del 20.06.2018 il Sindaco chiedeva al Ministero dell’Interno per tramite
della Prefettura di Venezia, ai sensi del Decreto 31.01.2018, il finanziamento a fondo perduto per la
realizzazione del Progetto di Videosorveglianza Urbana in argomento, nella misura del 50% delle
somme necessarie, pari ad € 119.904,40;
 Considerato che:
 nel caso in cui il Comune di Salzano non risultasse beneficiario del finanziamento ministeriale
l’Amministrazione intende comunque procedere con la realizzazione del sistema di
videosorveglianza limitatamente alle somma di € 120.000,00 IVA compresa, che si renderà
disponibile a seguito approvazione dell’assestamento di bilancio 2018 previsto nel corrente mese di
luglio;
 la convenzione “Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi – Lotto 1 – ID1645” stipulata ai
sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Fastweb
S.p.A. scadrà il prossimo 22.09.2018 e pertanto dopo tale data non potranno essere effettuati ordini
di fornitura e ad oggi CONSIP non ha avviato alcuna procedura di gara per la stipula di una nuova
convenzione;
 da indagini di mercato effettuate è risultato che i prezzi di listino praticati nella convenzione
CONSIP risultano essere circa il 30% più bassi rispetto a quelli correntemente reperibili nel libero
mercato e pertanto sarebbe prioritario riuscire ad appaltare i lavori perlomeno per le somme
disponibili in bilancio aderendo alla convenzione entro la sua scadenza;
 Ritenuto pertanto opportuno procedere alla progettazione definitiva del sistema di
videosorveglianza urbana mediante la suddivisione dei lavori in n. 2 lotti funzionali; il primo da
assegnarsi entro il termine di scadenza della Convenzione Consip citata e dovrà comprendere: la
realizzazione dell’infrastruttura di base funzionale all’attuazione anche del secondo lotto, almeno n.
2 varchi con lettura targhe e n. 2 siti di videosorveglianza degli edifici pubblici, piazze o parcheggi.
Nel caso poi fosse riconosciuto il finanziamento richiesto si procederà alla realizzazione del
secondo lotto funzionale e di completamento;
 Preso atto che il Ministero dell’Interno interpellato tramite la Prefettura di Venezia, ha accolto
positivamente la proposta di suddivisione del progetto presentato, in due lotti distinti;
 Ritenuto di formulare l’indirizzo di procedere con l’affidamento dell’incarico per la
progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di realizzazione dell’impianto in parola con la
suddivisione degli stessi in due lotti funzionali e con l’affidamento dei lavori di realizzazione del
primo lotto in adesione alla convenzione CONSIP citata;
 Con voti unanimi, palesi e favorevoli;
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DELIBERA
1) di recepire la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) di procedere con l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori
di realizzazione dell’impianto di videosorveglianza del territorio comunale con la suddivisione
del progetto in due lotti funzionali di pari importo mediante adesione alla Convenzione CONSIP
“Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi – Lotto 1”;
3) di procedere all’affidamento dei lavori di realizzazione del primo lotto in adesione alla
Convenzione CONSIP citata che dovrà comprendere la realizzazione dell’infrastruttura di base
funzionale anche all’attuazione del secondo lotto, almeno n. 2 varchi con lettura targhe e n. 2 siti
di videosorveglianza degli edifici pubblici, piazze o parcheggi;
4) di rimandare la realizzazione del secondo lotto dei lavori all’eventuale comunicazione da parte
della Prefettura di Venezia dell’inserimento del progetto presentato dal Comune di Salzano nella
graduatoria definitiva redatta dal Ministero dell’Interno relativa agli enti beneficiari di
finanziamento ai sensi del D.M. 31.01.2018;
5) di demandare al Responsabile dell’Area Assetto del Territorio gli adempimenti consequenziali;
DELIBERA altresì
con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di procedere
con l’adesione alla convenzione Consip prima della scadenza.

*****************
IL PRESIDENTE
BETTETO LUCIANO

IL IL SEGRETARIO GENERALE
PONTINI CLAUDIO
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