COMUNE DI SALZANO
Città Metropolitana di Venezia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 115 del 18/09/2018
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - APPROVAZIONE
OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E QUADRO ECONOMICO LOTTO
FUNZIONALE N°1 - CUP F67D17000050009

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di Settembre 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 :
Cognome e Nome

Funzione

P

BETTETO LUCIANO
BOLGAN GIANNI
BOTTACIN CLAUDIO
MUFFATO MICHELA
VERGERIO LUNA
VECCHIATO
STEFANO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

X
X
X
X

A

X
X

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1
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
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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 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 06.04.2018 è stato
formulato l’indirizzo di procedere alla stipula del “Patto per l’attuazione della Sicurezza Urbana”
con la Prefettura di Venezia ai sensi dell’art. 5 del decreto legge n.14/2017, convertito con
modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48 secondo la bozza alla medesima delibera allegata ed
approvata, e lo stesso è stato sottoscritto in data 14.06.2018;
 TENUTO CONTO che tra gli obiettivi prioritariamente perseguiti dal citato Patto vi sono la
prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso l'installazione
di sistemi di videosorveglianza;
 RICHIAMATA:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 19.06.2018 con la quale è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica (relazione, dimensionamento, cronoprogramma,
quadro economico) per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza del Comune di
Salzano (Ve) depositato agli atti dell’Ufficio Territorio, dando atto che per lo stesso è stato
acquisito il CUP F67D17000050009 dell’importo di € 239.808,80 (IVA 22% compresa);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 24.07.2018 con la quale veniva espresso
l’indirizzo 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 ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. qq) del Decreto
Lgs.18 aprile 2016, n. 50, di pari importo, mediante adesione alla Convenzione CONSIP
“Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi – Lotto 1”;
 DATO ATTO che con la Determinazione n° 296 del 09.08.2018 si è aderito alla convenzione
CONSIP “Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi – Lotto 1 – ID1645” per la Progettazione
esecutiva e consegna del Preventivo economico definitivo in conformità al Progetto Preliminare
approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 19.06.2018 CUP
F67D17000050009 ma con suddivisione dei lavori e delle forniture in n. 2 lotti funzionali di pari
importo formalizzata successivamente con ODA n°4442910 del 14.08.2018, CIG ZEA23B59AB;
 VISTO il Progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dell’dell’impianto di
videosorveglianza urbana del Comune di Salzano, redatto dalla ditta Fastweb S.p.a. in
collaborazione con l’Ufficio Informatica del Comune in data 13.09.2018 sulla base di specifiche
indicazioni impartite dal Sindaco in ordine alla suddivisione dei siti di interesse nei singoli lotti
funzionali, depositato agli atti dello stesso Ufficio Informatica (relazione, dimensionamento,
cronoprogramma, quadro economico definitivo);
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 VISTO in particolare il quadro economico definitivo redatto dall’Ufficio Informatica che
identifica e stima i lavori, le forniture e le somme a disposizione necessarie alla messa in esercizio e
la successiva manutenzione e assistenza dell’impianto di videosorveglianza in parola:
LOTTO 1

LOTTO 2

A1 Realizzazione infrastruttura videosorveglianza

71.784,14

71.295,48

A2 Realizzazione allacciamenti elettrici

4.680,00

7.880,00

76.464,14

79.175,48

1.146,96

1.187,63

lotto 1 + lotto 2

A - IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI E SERVIZI A BASE D'APPALTO

TOTALE A

155.639,62

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Incentivo ex art. 18 legge 109/94 e s.m.i. per il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
B1 sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro
collaboratori (1,50% dell'importo lordo dei lavori dei servizi e delle
forniture a base d'asta)
B2 spesa per gli oneri di progettazione 2° lotto non appaltato
B3

imprevisti (6,00% dell'importo lordo dei lavori dei servizi e delle forniture
a base d'asta)

1.500,00
4.587,85

4.750,53

16.822,11

17.748,61

TOTALE B

22.556,92

25.186,77

47.743,69

TOTALE PROGETTO (A + B)

99.021,06

104.362,25

203.383,31

C1 Canone di assitenza e manutenzione impianto

11.363,00

12.047,52

C2 IVA su voce C1 (22%)

2.499,86

2.650,45

TOTALE C

13.862,86

14.697,97

28.560,83

TOTALE GENERALE DI SPESA (A + B + C)

112.883,92

119.060,22

231.944,14

B4 IVA su voce A + B2(22%)

C - IMPORTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
(PERIODO DI TRE ANNI DECORRENTI DAL COLLAUDO DELLE OPERE)

per un totale generale di spesa pari ad € 231.944,14 (IVA 22% compresa);
 PRESO ATTO CHE:
- il progetto definitivo/esecutivo sopradescritto stima i costi di realizzazione del LOTTO
funzionale n° 1 a complessivi € 99.021,06 (IVA 22% compresa) per lavori, forniture e sevizi
(Voce A+B) e risponde ai requisiti richiesti da questa Amministrazione;
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-

la realizzazione del LOTTO funzionale n°1 è finanziata con fondi propri di Bilancio già previsti
nell’esercizio finanziario 2018 al cap. 18105 voce “realizzazione impianto di videosorveglianza”
e verrà appaltata nel mese di settembre 2018 mentre la realizzazione del LOTTO funzionale n°2
viene rinviata;

- ai sensi del 3° comma dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 essendo il valore stimato dei lavori del
primo LOTTO Funzionale inferiore ad € 100.000,00 non risulta necessario procedere
all’inserimento dell’opera nel programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
annuali;
- il quadro economico definitivo stima anche i costi per il servizio triennale di manutenzione e
assistenza necessari a garantire il corretto funzionamento dell’impianto realizzato con il LOTTO
funzionale n°1, una vota messo in esercizio, pari ad € 11.636,00 oltre IVA;
 RITENUTO di approvare il progetto definitivo/esecutivo redatto dalla ditta Fastweb S.p.a. in
collaborazione con l’Ufficio Informatica del Comune in data 13.09.2018 limitatamente al LOTTO
funzionale n°1 per procedere alla sua attuazione rinviando la realizzazione del LOTTO Funzionale
n°2 all’ottenimento del finanziamento richiesto al Ministero dell’Interno per tramite della Prefettura
di Venezia ai sensi del Decreto Ministeriale 31/01/2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del giorno
09/03/2018;
 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
 CON VOTI unanimi, palesi e favorevoli;
DELIBERA
1) di recepire la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) di approvare il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dell’impianto di
videosorveglianza urbana del Comune di Salzano limitatamente al LOTTO funzionale n°1 CUP
F67D17000050009, redatto dalla ditta Fastweb S.p.a. in collaborazione con l’Ufficio Informatica
del Comune in data 13.09.2018 e depositato agli atti del medesimo Ufficio Informatica
(relazione, dimensionamento, cronoprogramma, quadro economico definitivo), dell’importo
totale per opere e forniture di € 99.021,06 (IVA 22% compresa) composta da lavori per la
realizzazione dell’infrastruttura di videosorveglianza per € 71.784,14 oltre IVA e lavori per
allacciamenti elettrici per € 4.680,00 oltre IVA;
3) di dare atto che
-

per garantire il corretto funzionamento dell’impianto realizzato una vota messo in esercizio si
rende necessaria la spesa di € 13.862,86 (IVA 22% compresa) per il servizio triennale di
manutenzione e assistenza tecnica;

-

il quadro economico del progetto risulta il seguente:
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LOTTO 1
A - IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI E SERVIZI A BASE D'APPALTO
A1 Realizzazione infrastruttura videosorveglianza

71.784,14

A2 Realizzazione allacciamenti elettrici

4.680,00

TOTALE A

76.464,14

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Incentivo ex art. 18 legge 109/94 e s.m.i. per il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
B1 sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro
collaboratori (1,50% dell'importo lordo dei lavori dei servizi e delle
forniture a base d'asta)

1.146,96

B2 spesa per gli oneri di progettazione 2° lotto non appaltato
B3

imprevisti (6,00% dell'importo lordo dei lavori dei servizi e delle forniture
a base d'asta)

B4 IVA su voce A + B2(22%)

4.587,85
16.822,11

TOTALE B

22.556,92

TOTALE PROGETTO (A + B)

99.021,06

C - IMPORTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
(PERIODO DI TRE ANNI DECORRENTI DAL COLLAUDO DELLE OPERE)
C1 Canone di assitenza e manutenzione impianto

11.363,00

C2 IVA su voce C1 (22%)

2.499,86
TOTALE C

13.862,86

TOTALE GENERALE DI SPESA (A + B + C)

112.883,92

e che si procederà alla realizzazione del primo lotto funzionale già finanziato con fondi propri di
Bilancio previsti nell’esercizio finanziario 2018 mentre la realizzazione del secondo lotto
funzionale viene rimandato all’ottenimento del finanziamento richiesto;
4) di demandare a successivi provvedimenti l’inserimento nel bilancio di previsione 2019/2021, ai
sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000, delle somme necessarie alla
manutenzione e al mantenimento in funzione dell’impianto di cui al conto economico definitivo;
5) di demandare al Responsabile dell’Area Assetto del Territorio gli adempimenti consequenziali;

COMUNE DI SALZANO
Città Metropolitana di Venezia

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’ordine di fornitura.
*****************
IL PRESIDENTE
BETTETO LUCIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
PONTINI CLAUDIO
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