COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 251 in data 15-12-2017
Oggetto: NOLEGGIO OPERATIVO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA .APPROVAZIONE PROGETTO – LINEE DI INDIRIZZO
Seduta del 15-12-2017 N° 61
L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di Dicembre alle ore 15:30 nella SEDE
COMUNALE, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria ed in
sessione segreta di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano
presenti:
Cognome e Nome

Carica

MENICACCI FABIO

SINDACO

CAMILLI ROBERTO

VICE SINDACO

X

PERUGINI LUCIANO

ASSESSORE

X

CHIANI RACHELE

ASSESSORE

X

NICOLAMME PIERO

ASSESSORE

X

Presenti – Assenti

Presenti

Assenti

X

3

2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MARIA SGARIGLIA il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, FABIO MENICACCI – nella sua qualità di SINDACO
– assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’ allegata proposta di deliberazione N. 536 del 14-12-2017 del SERVIZIO I avente
oggetto : “ NOLEGGIO OPERATIVO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA .APPROVAZIONE PROGETTO – LINEE DI INDIRIZZO “;
Condivise le premesse in essa contenute che qui di seguito si trascrivono integralmente quali
motivazioni a sostegno dell’ assunzione del presente atto;
PREMESSO che
- il bisogno di sicurezza da parte dei cittadini del Comune di SORIANO NEL CIMINO
è un’esigenza diffusa e sentita;
- la sicurezza percepita da parte dei cittadini contribuisce a garantire lo sviluppo del
territorio comunale;
- l’Amministrazione ritiene che la sicurezza e la vivibilità del territorio comunale
costituiscano un’area prioritaria della propria azione amministrativa;
SOTTOLINEATA la necessità di avviare azioni finalizzate a:
- potenziare la prevenzione, il controllo e la vigilanza del territorio comunale;
- assicurare il miglior presidio della sicurezza urbana;
- favorire l’implementazione di un sistema integrato di sicurezza;
EVIDENZIATO che l’Amministrazione ha individuato tra i propri obiettivi programmatici la
necessità di provvedere in merito anche attraverso la realizzazione di un Sistema di Video
Sorveglianza Urbana che costituisca strumento di prevenzione, controllo e deterrenza;
DATO ATTO che l’intervento progettuale che l’Amministrazione intende intraprendere si
configura come un adeguamento tecnologico e razionalizzazione di un Sistema di Video
Sorveglianza già in funzione, prevedendo un suo ampliamento e completamento, con l’intento
di perseguire i seguenti obiettivi:
Ottimizzare e potenziare l’impianto esistente, consentendo così di disporre di
immagini di qualità
· superiore, sia in termini di dettaglio che di nitidezza;
· Presidiare tutti gli accessi/vie di uscita dal paese;
· Completare la copertura dei siti giudicati “sensibili” ai fini della sicurezza urbana per
prevenire
· fenomeni di inciviltà, devianza e criminalità;
· Migliorare il controllo e la vigilanza del Territorio;
· Prevenzione e Riduzione di attività di Microcriminalità;
· Prevenzione e Riduzione di Atti Vandalici;
· Rilevazione e ricostruzione di Eventi Criminosi;
·

RAVVISATA la necessità di procedere ad un noleggio operativo decennale dei beni necessari
per l’aggiornamento tecnologico, razionalizzazione ed ampliamento del sistema di video
sorveglianza urbana del comune, comprensivo dell’erogazione del relativo servizio di
manutenzione full option full risk, ovvero l’affitto del SISTEMA per mezzo di una formula AllInclusive che preveda:
- Fornitura e messa in opera degli Apparecchiature /Apparati

-

Implementazione del Sistema
Assistenza Full Option/Full Risk
Centrale Operativa Remota 24H
Pronto intervento guasti bloccanti
Revisione tecnologica dopo 4 e 8 anni di esercizio;

VISTO il progetto esecutivo presentato dal Progettista, Dr Ernesto Massetti, nominato con
determinazione. n. 114 del 22/12/2016, costituito da
- progetto esecutivo all PES progetto esecutivo stralcio;
- progetto esecutivo all. A1 quadro delle esigenze;
- progetto esecutivo all. A2 inventario del sistema ;
- progetto esecutivo all B specifiche tecniche;
- progetto esecutivo all C localizzazione degli interventi;
progetto esecutivo all F Disciplinare Servizio Assistenza e Manutenzione Full
option/full
risk;
DATO ATTO che dalla scelta optata per il noleggio operativo decennale la rata di noleggio è
stimata in Euro 3.181,82/mese IVA compresa, per un totale annuale pari ad Euro
38.181,79/anno IVA compresa determinando un importo decennale pari ad Euro 381.817,90
comprensivi di IVA che producono un importo netto IVA pari a Euro 312.965,49/decennio,
secondo il seguente QUADRO ECONOMICO
QUADRO ECONOMICO

Soluzione Noleggio Operativo 10

anni
A) IMPORTO LAVORI
A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)
costo impianto (comprensivo di fornitura e posa in opera
apparati, lavori elettrici) € 151.803,70
interessi sui 10 anni € 22.926,56
manutenzione 10 anni € 71.455,85
rinnovo tecnologico 4° e 8° anno € 65.739,38
tot lavori soggetti a ribasso
€ 311.925,49
ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
€ 1.040,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

tot oneri sicurezza
a) TOT Importo lavori

€ 1.040,00
€ 312.965,49

b1)
Assistenza al RUP, Direzione Lavori, Perizie Variante, Collaudo € 15.998,93
b2) incentivi RUP art. 113 del D.Lgs 50/2016
€ 2.399,84
b3) lavori a fattura
€ 3.199,79
b4) imprevisti
€ 3.199,79
b5) IVA (a+b1+b3+b4) € 73.780,08
TOT B
€ 98.578,42
TOTALE GENERALE € 411.543,91
RILEVATA, altresì, la necessità di procedere all’approvazione del progetto esecutivo redatto
dal Dott. Ernesto Massetti presentato in data 24.04.2017 ed acclarato al protocollo generale

al nr.6836;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, Capponi Maurizio;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile, espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. ssa Iliceto
Patrizia;
VISTI i regolamenti comunali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.to L.vo 267/2000;
VISTO il D.to L.vo 50/2016;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le ragioni in premessa espresse, che si intendono qui integralmente riportate e
trascritte:
1

Di procedere all’approvazione del:
a. progetto esecutivo all PES progetto esecutivo stralcio;
b. progetto esecutivo all. A2 inventario del sistema ;
c. progetto esecutivo all B specifiche tecniche;

2 Di approvare la SOLUZIONE NOLEGGIO OPERATIVO DECENNALE con rata stimata in
Euro 3.181,82/mese IVA compresa, per un totale annuale pari ad Euro 38.181,79/anno IVA
compresa che determina un importo decennale pari ad Euro 381.817,90 comprensivi di IVA
che producono un importo netto IVA pari a Euro 312.965,49/decennio, secondo il
QUADRO ECONOMICO di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
Soluzione Noleggio Operativo 10 anni
A) IMPORTO LAVORI
A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)
costo impianto (comprensivo di fornitura e posa in opera
apparati, lavori elettrici) € 151.803,70
interessi sui 10 anni € 22.926,56
manutenzione 10 anni € 71.455,85
rinnovo tecnologico 4° e 8° anno
€ 65.739,38
tot lavori soggetti a ribasso
ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
€ 1.040,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

tot oneri sicurezza
a) TOT Importo lavori
b1)

€ 311.925,49

€ 1.040,00
€ 312.965,49

Assistenza al RUP, Direzione Lavori, Perizie Variante, Collaudo
€ 15.998,93
b2) incentivi RUP art. 113 del D.Lgs 50/2016
€ 2.399,84
b3) lavori a fattura
€ 3.199,79
b4) imprevisti
€ 3.199,79
b5) IVA (a+b1+b3+b4) € 73.780,08
TOT B
TOTALE GENERALE

€ 98.578,42
€ 411.543,91

3 Di individuare come Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Maurizio

Capponi Responsabile del 1^ Servizio “Amministrativo”

4 Di demandare al Responsabile del 1^Servizio Amministrativo tutti gli atti necessari.

IN PROSIEGUO
Con separata votazione palese espressa per alzata di mano con il seguente risultato:
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del TUEL, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Deliberazione n. 251 del 15-12-2017
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
FABIO MENICACCI

Il Segretario
MARIA SGARIGLIA

[ X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il Segretario
MARIA SGARIGLIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

