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VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DI SAN GIORGIO DI PIANO.
SUB-IMPEGNO DI SPESA
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Determinazione n. 213 del 28/12/2018

IL DIRETTORE
adotta la seguente determinazione.
Premesso che:
la Giunta dell’Unione Reno Galliera con delibera n. 41 del 09/05/2017 ha conferito
al Corpo Unico di Polizia Municipale “Reno Galliera” la gestione degli impianti di
videosorveglianza esistenti, oltre a quelli di eventuale nuova realizzazione anche per conto
dei singoli comuni;
con la deliberazione sopra richiamata viene definito che i singoli Comuni afferenti
all’Unione Reno Galliera possano procedere al potenziamento della rete di
videosorveglianza acquisendo dispositivi che devono essere concordati con il Corpo di
Polizia Municipale e compatibili con i sistemi di gestione in uso presso la Centrale
Operativa della Polizia Municipale dell’Unione;
Considerato che:
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 06/12/2018, esecutiva, è stato
approvato il progetto definitivo per la realizzazione di impianti di videosorveglianza nel
territorio di San Giorgio di Piano, per l’importo complessivo di €. 43.024,08, redatto
dall’Ing. Barbara Devani;
con la determinazione del Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del
Territorio n. 177 del 10/12/2018, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori ed impegnata la somma di €. 35.000,00 per la parte a carico del Comune di san
Giorgio di Piano, che prevede l’ampliamento della rete di videosorveglianza esistente sul
territorio comunale tramite il monitoraggio di ulteriori 13 siti per un totale di 20 telecamere
inserite tra tradizionali di videosorveglianza di contesto (FISSE e DOME) e di lettura
targhe (con licenza OCR);
i restanti €. 8.024,08 saranno sostenuti da soggetti esterni all’Amministrazione
Comunale sulla base di accordi e senza transitare sul bilancio comunale;
Richiamate:
la determinazione n. 51 del 21/05/2016 della Polizia Municipale afferente l’Unione
Reno Galliera - I Reparto – Affari Generali con cui è stato affidato il Servizio di
Manutenzione del Sistema di Videosorveglianza, con un contratto biennale (rinnovabile),
alla Ditta Lumic Telecomunicazioni Srl di Granarolo dell’Emilia;
la determinazione n. 56 del 05/06/2018 della Polizia Municipale afferente l’Unione
Reno Galliera - I Reparto – Affari Generali con cui è stato prorogato di un anno il Servizio
di cui sopra, alla Ditta Lumic Telecomunicazioni Srl di Granarolo dell’Emilia;
Considerato altresì che:
il progetto di ampliamento dell’impianto di videosorveglianza nel territorio di San
Giorgio di Piano tratta la fornitura e posa di telecamere, oltre al loro collegamento alla rete
elettrica ed il loro collegamento alla rete dati configurandosi come appalto di lavori;
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le lavorazioni di cui trattasi sono presenti in Convenzione Consip, ma trattandosi di
appalto di lavori non si è tenuti obbligatoriamente ad aderire
- il servizio offerto dal Mercato Elettronico ha in sé varie negatività che si riassumono di
seguito:
le antenne della convenzione Consip non sono compatibili con quelle presenti
nel sistema attualmente funzionante e fare una rete parallela avrebbe costi superiori;
nella Convenzione Consip non è presente l’ampliamento della licenza software
Genetic Omnicast in dotazione al Corpo Unico di Polizia Municipale che si configurerebbe
come un ulteriore costo aggiuntivo;
le telecamere di contesto presenti in Convenzione Consip hanno una qualità
video che si vorrebbe migliore, ovvero hanno 6 megapixel a fronte di una richiesta di 8
megapixel;
le telecamere di contesto presenti in Convenzione Consip necessiterebbero di
una particolare licenza per essere compatibili col sistema di gestione in essere con
ulteriori costi aggiuntivi;
Dato atto che:
- la Ditta Lumic Telecomunicazioni s.r.l., con sede a Granarolo dell’Emilia (Bo),
attualmente incaricata come responsabile del trattamento dei dati esterni per la gestione
della videosorveglianza ed affidataria della manutenzione degli impianti di
videosorveglianza per conto dell’Unione Reno Galliera, in seguito a sopralluogo e visto il
progetto approvato, ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire l’intervento, alle
condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle condizioni della convenzione
Consip, con sistemi e licenze che risultano compatibili col sistema attuale di
videosorveglianza;
- la ditta di cui sopra si è inoltre resa disponibile a farsi carico, senza costi aggiuntivi,
dell’inserimento del nuovo materiale non solo in garanzia, come prevede la legge, ma alle
condizioni del contratto di manutenzione in essere sottoscritto con l’Unione Reno-Galliera;
- la ditta di cui sopra si è resa altresì disponibile ad integrare i lavori, all’interno dei costi
progettuali di cui sopra, di ulteriori n.1 telecamere fototrappola e n.1 telecamere fisse da
posizionare presso un sito già esistente;
Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50/2016, il quale
prevede l’affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
Ritenuto, pertanto, di avvalersi della Ditta Lumic Telecomunicazioni s.r.l., con sede
a Granarolo dell’Emilia (Bo), che ha quantificato la spesa per quanto sopra individuato in €
28.000,00 oltre iva al 22%, così come riportato nel preventivo di spesa, per un totale di €.
34.160,00;
Visti:
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- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- gli artt. 107, comma 3, e 179 del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione consiliare n. 85 del 21/12/2017, esecutiva, di approvazione del bilancio
di previsione 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020;
- il PEG 2018, esecutivo;
- il decreto legislativo 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con
deliberazione consiliare n. 2 del 28/02/2013;
Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità
contributiva della ditta (prot. INAIL_13230892);
Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
1) di affidare alla Ditta Lumic Telecomunicazioni s.r.l., con sede a Granarolo dell’Emilia
(Bo), Codice Fiscale e Partita Iva 03510651205, l’intervento di ampliamento degli impianti
di videosorveglianza nel territorio di San Giorgio di Piano, per un importo di € 28.000,00
oltre iva 22% per così complessivi € 34.160,00;
2) di accertare, altresì, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del
principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la
somma di seguito indicata corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:
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Eserc.
Finanz.

2018

Cap./Art.

401810/0

Descrizione

SIOPE

4412

TITOLO
4.0310.00
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Debitore

Unione Reno Galliera

Causale

Contributo per ampliamento impianto di videosorveglianza sul
territorio comunale

Vincolo
comp.

TRASFERIMENTI
GALLIERA

Vincolo
cassa

Acc. n.

Importo

UNIONE

PdC
finanz.

RENO

4.03.10.02.005

di

6.077,13

Scadenza

31/12/2018

3) di sub-impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.
vecchio 208105/300
ordinamento

Descrizione Videosorveglianza strade

Missione/Programma 10.05

PdC
finanziario

2.02.01.99.999

CIG

CUP

I47E18001470004

Z0326BF258

Spesa non
ricorr.

SIOPE
Creditore

Lumic Telecomunicazioni s.r.l., con sede a Granarolo dell’Emilia
(Bo)

Causale

Ampliamento impianti di videosorveglianza sul territorio comunale

Importo

€ 34.160,00

Impegno n.

DAREA40177 sub 0001

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Anno di pagamento

Importo

2019

€ 34.160,00

5) di dare atto che:
- la spesa di cui al punto 2) è finanziata come segue:
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. € 6.077,13 con trasferimenti da Unione Reno Galliera;
. € 16.216,09 con avanzo di amministrazione 2017;
. € 3.783,91 con oneri di urbanizzazione già acquisiti;
. € 8.079,87 con alienazione da patrimonio;
- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta;
- il relativo provvedimento di liquidazione verrà predisposto ai sensi del vigente
regolamento di contabilità;
- l’appaltatore:
. dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
. dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio
Territoriale di Governo della Provincia di Bologna della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

