Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 14/05/2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE
Proponente: SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVO (38)
Redattore: Cesaroni Patrizia
Responsabile del Procedimento: Gattini Paolo
Dirigente: Paolo Gattini / INFOCERT SPA
Assessore: SECONDI LUCA
Oggetto: MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA. AMPLIAMENTO DEL
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E REALIZZAZIONE DI CONTROLLO ACCESSI DEL CENTRO STORICO
(ZTL). APPROVAZIONE SCHEMA PROGETTUALE E PIANO DEI FABBISOGNI
Parere tecnico: FAVOREVOLE
espresso da: Paolo Gattini / INFOCERT SPA
Parere contabile: FAVOREVOLE

espresso da: Cristina Edelweiss / INFOCERT SPA .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 14/05/2018 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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MIGLIORAMENTO
DEL
SISTEMA
INTEGRATO
DI
SICUREZZA
URBANA.
AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E REALIZZAZIONE DI
CONTROLLO ACCESSI DEL CENTRO STORICO (ZTL). APPROVAZIONE SCHEMA
PROGETTUALE E PIANO DEI FABBISOGNI
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 14/05/2018;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Luca Secondi;
Premesso che:
con delibera di Giunta comunale n. 221 del 10 novembre 2017 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica predisposto dal personale dell’Ente denominato “Miglioramento del sistema
integrato di sicurezza urbana. Ampliamento del sistema di videosorveglianza” per l’importo di €
75.000,00 che è stato proposto alla Regione dell’Umbria nell’ambito della partecipazione ad un avviso a
sportello per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali annuali
2017-2018;
tale progetto è stato finanziato dalla Regione Umbria per € 50.000,00 (importo massimo finanziabile)
mentre il Comune cofinanzia per € 25.000,00;
Visto che con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 30/03/2018 è stato approvato il Documento unico
di programmazione e il Bilancio di previsione 2018-2020 e suoi allegati: tali documenti prevedono la
realizzazione di sistemi integrati per la videosorveglianza e per la rilevazione e la regolamentazione del
traffico per gli accessi alla città e al cento storico, anche con ZTL;
Vista la relazione istruttoria predisposta dal Dirigente del Settore Lavori pubblici, Patrimonio,
Infrastrutture Tecnologiche e Protezione civile Ing,. Paolo Gattini, con la quale evidenzia: “….al fine
della realizzazione di sistemi integrati per la videosorveglianza e per la rilevazione e la
regolamentazione del traffico per gli accessi alla città e al cento storico, anche con ZTL - è opportuno
procedere ad alcune attività, mediante l'utilizzo delle somme già disponibili a bilancio; a tal proposito gli
uffici competenti dell’Ente hanno predisposto uno schema progettuale che contiene i fabbisogni
complessivi dell’intera operazione così indicati:

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Progetto 1: Ampliamento del Sistema di Videosorveglianza
QUADRO TECNICO ECONOMICO

Descrizione delle Spese

Importi

Importo Fornitura per ampliamento sistema di videosorveglianza

€

59 005,12

Di cui per oneri per la sicurezza

€

2 938,59

Importo da assoggettarsi a ribasso di gara

€

56 066,53

TOTALI

€

59 005,12

sommano somme a disposizione

€

15 994,88

Totale Generale

€

75 000,00

Importo totale della fornitura

Somme a disposizione
I.V.A. 22% su importo fornitura

€

12 981,13

Contributo autorità di vigilanza

€

30,00

Accantonamento 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016

€

1 180,10

Imprevisti ed arrotondamenti

€

1 803,65

Progetto 2: Realizzazione di controllo accessi del Centro Storico (ZTL)

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Descrizione delle Spese
Importo Fornitura per realizzazione controllo accessi (ZTL)
Di cui per oneri per la sicurezza
Importo da assoggettarsi a ribasso di gara
Importo totale della fornitura
Somme a disposizione
I.V.A. 22% su importo fornitura
Contributo autorità di vigilanza
Accantonamento 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016

Importi
€
€
€

TOTALI

39 900,00
1 987,11
37 912,89
€

€
€
€

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Imprevisti ed arrotondamenti

€

294,00

sommano somme a disposizione

€

9 900,00

Totale Generale

€

49 800,00

Inoltre ho individuato il Responsabile unico del procedimento, ai sensi all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016,
nella persona del Geom. Simone Forti, per la quale se ne attesta la ricorrenza dei requisiti positivi e
l’assenza dei requisiti negativi prescritti dalla legge – art. 42- Codice appalti e art. 35 bis D. Lgs. n°
165/2001 e dalle linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici….:
Preso atto della relazione istruttoria al presente atto predisposta dal Dirigente del Settore competente;
Ritenuto opportuno procedere all’attivazione di tutte le attività tese alla realizzazione dell’intera
operazione volta alla integrazione dei sistemi di videosorveglianza e la rilevazione ed regolamentazione
del traffico e gli accessi alla città e al cento storico, anche con ZTL, così come proposto dal Dirigente Ing.
Gattini;
Visto:
• la L. 7/08/90 n. 241 e s.m. ed i.;
• il DLgs 267/2000;
• il DLgs 50/2016 ,
• il D.Lgs. 33/2013;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
Per quanto sopra esposto:
1) di prendere atto degli schemi progettuali predisposti dagli uffici competenti sopra riportati per la
realizzazione di sistemi integrati per la videosorveglianza e per la rilevazione e la regolamentazione
del traffico per gli accessi alla città e al cento storico, anche con ZTL, così come esplicitate nella
relazione dal Responsabile unico del procedimento inserita tra documenti istruttori della presente;
2) di dare mandato agli uffici competenti all’attivazione di tutte le procedure necessarie al realizzazione
delle due attività;
3) di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento è così prevista sul Bilancio comunale
2018:
Intervento
Videosorveglianza
Controlli ZTL su progetto videosorveglianza

Importo
75.000,00
49.800,00

Capitolo U
03022.02.77310001
03022.02.77310002
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Totale

124.800,00

4) di dare atto infine che il Responsabile unico del procedimento dell’intervento in questione ai sensi del
DLgs 50/2017 è il Geom. Simone Forti;
5) di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 - comma 4°, del D.Leg.vo 18.08.2000 - n. 267.
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