
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 1416

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE

Numero 164 del  25-06-2019
 

  

 OGGETTO: DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 31/01/2018 - G.U. SERIE GEN. N. 57 DEL
09/03/2018 - FINANZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA
- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "MONTALTO DI CASTRO VIDEOSORVEGLIANZA
URBANA E SICUREZZA (VISUS) - SOCIETA' MASSETTI & PARTNERS SRLS

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/03/2019 con il quale è stato approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2019/2021; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione triennio 2019/2021; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 22/02/2019 con la quale è stato predisposto
l'aggiornamento delle funzioni ascritte ai servizi comunali dell'ente; 
Visto il decreto sindacale n. 17 del 04/06/2019 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.
50, comma 10, e 109, comma 2 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. Del comparto regioni
enti locali, sono stati individuati i responsabili dei servizi per l'anno 2019; 
Visto il decreto sindacale n. 18 del 04/06/2019 di nomina dei funzionari sostituti in caso di assenza, impedimento
e/o incompatibilità dei responsabili titolari; 
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Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 03/05/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. Anno
2019; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 27/06/2018 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo per la realizzazione dell'intervento denominato "Montalto di Castro – VideoSorveglianza Urbana e di
Sicurezza (Visus) e la richiesta di finanziamento previsto dall'art. 5 comma 2-quater del D.L. 14/2017; 
Vista la nota prot. 16414 del 05/03/2019 acclarata al protocollo dell'Ente al n. 5778 del 06/03/2019, avente per
oggetto "scorrimento per l'anno 2019 della graduatoria delle domande e di ammissione al finanziamento statale a
seguito della procedura di cui all'art. 5 commi 2 ter e 2 quater del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con
modificazioni della legge 18 aprile 2017, n. 45 (disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), del progetto
"Montalto di Castro – Videosorveglianza Urbana e di Sicurezza (Visusu) redatto dalla Società Massetti & Parners
srls, con sede legale in Viterbo Via Raffaello n. 11 – P.IVA 02237300567; finanziamento ammesso da parte del
Ministero competente per complessivi € 73.679,77 a fronte di un cofinanziamento comunale pari ad € 18.419,94. 
Considerato che l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, prevede quale requisito di ammissione al finanziamento la sottoscrizione tra il Prefetto ed il Sindaco di un
"patto per l'attuazione della sicurezza urbana"; 
Preso atto che l'Amministrazione ha provveduto a sottoscrivere i Patti con la Prefettura di Viterbo che individuano
come obiettivo prioritario la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 03/05/2019 con la quale sono stati confermati gli interventi
previsti nel Progetto definitivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 27/06/2018; 
Visto l'art. 37 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti fermi restando gli obbloghi di
utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, mediante centrali uniche di committenza e/o soggetti aggregatori
sul mercato elettronico (Mepa – Consip – Start), previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a € 40.000,00 e di lavori inferitore ad € 150.000,00; 
Vista la Determinazione n. 112 del 15/05/2018 con la quale è stata affidata la progettazione definitiva "Montalto di
Castro – Videosorveglianza Urbana e di Sicurezza (Visus)" al dr. Ernesto Massetti, con studio professionale in
Viterbo Via Raffaello n. 11 – P.IVA 01768900563 – C.F. MSSSRT53T21M082Y;
Vista la Determinazione n. 113 del 10/05/2019 con la quale è stata affidata la progettazione esecutiva, direzione
lavori, coordinamento sicurezza, indagini rilievi, perizie variante e redincontazione finale del progetto "Montalto di
Castro – Videosorveglianza Urbana e di Sicurezza (Visus)" alla Società Massetti & Partenrs, con sede legale in
Viterbo Via Raffaello n. 11 – P.IVA 02237300567; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 27/06/2018 con la quale è stato riconosciuto il
Responsabile del Servizio Polizia Locale Magg. Ricci dr. Adalgiso, quale responsabile del progetto e del
procedimento (RUP) "Montalto di Castro - Video Sorveglianza Urbana e Sicurezza (Visus); 
Visto il progetto esecutivo presentato dalla Società Massetti & Partenrs, con sede legale in Viterbo Via Raffaello n.
11 – P.IVA 02237300567, composto dai seguenti allegati:

1.MONTALTO DI CASTRO_VS_PROGETTO ESECUTIVO
2.1 MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO A1_INVENTARIO E DESCRIZIONE TECNICA
2.2 MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO A2_QUADRO ESIGENZE 
3. MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO B_SPECIFICHE TECNICHE
4. MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO C_LOCALIZZAZIONE INTERVENTI
5.MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO D1_ANALISI DEI PREZZI
6. MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO D2_ELENCO PREZZI
7.MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO E_PIANO SICUREZZA
8.MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO F_DISCIPLINARE ASSISTENZA E MANUTENZIONE
9. MONTALTO_VS_CAPITOLATO SPECIALE APPALTO 
10.MONTALTO_SCHEMA CONTRATTO 

Vista la Determinazione n. 162 del 24/06/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo “Montalto di
Castro – Video Sorveglianza Urbana e Sicurezza (Visus)” presentato dallo studio Massetti & Partners; 
Ritenuto dover procedere all'annullamento della determinazioe dirigenziale n. 162 del 24/06/2019 per mero errore
materiale dei file allegati;

DETERMINA 
Per le motivazioni di cui alla premessa, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, 
1. Di annullare, per mero errore materiale dei file allegati, la determinazione dirigenziale n. 162 del 24/06/2019; 
2. Di approvare il PROGETTO ESECUTIVO per la realizzazione dell’intervento denominato “MONTALTO DI
CASTRO – VIDEO SORVEGLIANZA URBANA E SICUREZZA (VISUS)” congiuntamente ai relativi allegati tecnici,
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che ne costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:
1.MONTALTO DI CASTRO_VS_PROGETTO ESECUTIVO
2.1 MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO A1_INVENTARIO E DESCRIZIONE TECNICA
2.2 MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO A2_QUADRO ESIGENZE 
3. MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO B_SPECIFICHE TECNICHE
4. MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO C_LOCALIZZAZIONE INTERVENTI
5.MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO D1_ANALISI DEI PREZZI
6. MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO D2_ELENCO PREZZI
7.MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO E_PIANO SICUREZZA

8.MONTALTO DI CASTRO_ALLEGATO F_DISCIPLINARE ASSISTENZA E MANUTENZIONE
9.MONTALTO_VS_CAPITOLATO SPECIALE APPALTO 
10.MONTALTO_SCHEMA CONTRATTO

redatto dalla Società Massetti & Partenrs, con sede legale in Viterbo Via Raffaello n. 11 – P.IVA 02237300567. 
3. Di disporre la trasmissione del progetto esecutivo “MONTALTO DI CASTRO – VIDEO SORVEGLIANZA
URBANA E SICUREZZA (VISUS)” alla Prefettura di Viterbo. 
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia
interesse, innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione Albo
Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 
Montalto di Castro, 25-06-2019
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA
LOCALE - PROTEZIONE CIVILE

F.TO ADALGISO RICCI
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA

LOCALE - PROTEZIONE CIVILE
  F.TO ADALGISO RICCI

 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA

LOCALE - PROTEZIONE CIVILE
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  ADALGISO RICCI

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del
07/03/2005
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