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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DEL 19/10/2020

OGGETTO:

S.T.T. SERVIZI TELEFONICI TELEMATICI SRL - FORNITURA DI TRE NUOVE
POSTAZIONI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO

Onere:

€ 21952,51 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Premesso che:
- il ricorso all'installazione di sistemi di video sorveglianza da parte degli Enti locali per rispondere alla
domanda di sicurezza dei cittadini è un fenomeno che ha registrato, negli ultimi anni, una crescita
esponenziale;
- l’art. 6, commi 7 e 8, del cosiddetto “decreto sicurezza” approvato con Decreto Legge 23 febbraio 2009, n.
11 e convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, denominato “Piano straordinario di controllo del
territorio”, consente ai Comuni di far uso di sistemi di videosorveglianza con il fine di prevenzione dei reati e
controllo del territorio, mentre prima tali finalità non erano perseguibili in quanto di competenza delle autorità
di polizia. Per i Comuni, quindi, non esiste più il limite della finalità delle riprese, ma è possibile che la
videosorveglianza abbia uno scopo di semplice tutela del territorio, per cui è ammissibile ai fini di controllo
delle violazioni (ad esempio in materia di abbandono di rifiuti, decoro pubblico e sicurezza urbana in genere);
Rilevato che si rende necessario intervenire su alcuni punti strategici del territorio comunale per
l’ampliamento del sistema di videosorveglianza posizionando delle telecamere presso la zona del Quartiere
Latino – Pescheria (mulinetto) – Piazza S.Leonardo;
Richiamato il proprio provvedimento di organizzazione n. 1560 dell’1.10.2020 con il quale si prende atto
delle funzioni attribuite alla P.O. “Security Manager”, come da DGC n. 235 del 15/9/2020;
Visto che la succitata figura di Responsabile delle attività della Centrale Operativa e del Sistema di
Videosorveglianza, con propria mail conservata agli atti, ha comunicato la necessità di ampliamento del
sistema attualmente disponibile attraverso, appunto, il posizionamento di nuova apparecchiatura nei siti
sopra citati;
Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali:
- sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di
sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006). Ai sensi dell’art. 1,
comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione
dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità:
1)
per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
Rilevato che:

il servizio in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP
S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);

il servizio in oggetto rientra nella iniziativa “Servizi di manutenzione software”, attiva nel mercato
elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co. 1, del DL n. 95/2012 (conv. in
legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi a
disposizione da CONSIP;
Visto il Regolamento dei procedimenti appalti e contratti approvato con D.G.C. n. 283 del 08/10/2019
con particolare riferimento all’art. 6bis in materia di competenze del dirigente del Settore Polizia Locale;
Visto che da parte del “Security Manager” Responsabile del Sistema di videosorveglianza è stato
chiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta STT S.r.l. Servizi Telematici e Telefonici, con sede legale in
Via Nazario Sauro, 82 – Seregno (MB) – C.F. 09088150157 – P.I. 00941200966, conservato agli atti del
Settore;
Ritenuto, pertanto, nell’osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione dell’articolo 36,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 di procedere mediante affidamento diretto della fornitura e
posizionamento di tre nuove postazioni di telecamere per la video sorveglianza presso il Quartiere Latino –
Pescheria (zona mulinetto) e Piazza S.Leonardo alla ditta STT S.r.l. Servizi Telematici e Telefonici, con sede
legale in Via Nazario Sauro, 82 – Seregno (MB) – C.F. 09088150157 – P.I. 00941200966 per l’importo
complessivo di Euro 21.952,51 (IVA compresa) che comprende:

- 2 telecamere multifunzionali a 360°, 8MP, illuminazione IR, messa a fuoco e zoom (incluso kit di
installazione e alimentazione),
- 1 telecamera DOME IP 23x2MP,
- 2 IP Bullet camera 5MP da esterno IP67, Nema 4X, IK10, ottica 9mm motorizzata,
- 5 Hiperplan MultiCPE con antenna integrata Dual Pol 24,
- 2 switch 8 porte gigabit 2XSFP 150W,
- 1 armadio di campo stagno IP55 per fissaggio a palo completo di accessori,
- 5 licenze software di integrazione nuove telecamere,
- materiale di consumo e minuterie per parte impiantistica,
- servizi professionali per installazione apparati compreso noleggio di piattaforme di lavoro elevabili,
- servizi specializzati e attività sistemistica di configurazione, tarature, puntamenti, test di verifica e collaudo;
Tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali
con la Ditta succitata, ogni prestazione è stata eseguita a regola d’arte e nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità nazionale anticorruzione
(A.N.A.C.) per la procedura in argomento é: ZD12EBF52B;
Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della Ditta succitata degli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
Visti:





il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
 la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
 la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022 e successive modifiche;
 il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017 e modificato con Deliberazione di
Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
1)
Attestati:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra
richiamato;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamati, altresì, l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonchè l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per
assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente
determinazione;
Richiamata la DGC 64135 del 22.5.2020 avente per oggetto: “Assetto Organizzativo del Comune di Treviso.
Modifiche alla struttura dell’Ente”;
Visto il dispone del Sindaco n. 76831 del 26/6/2020 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente del
Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del presente
provvedimento;
2) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta S.T.T. S.r.l. Servizi
Telematici e telefonici, con sede legale in Via Nazario Sauro, 82 – Seregno (MB) – CF. 09088150157 e P.I.
00941200966. La fornitura di tre nuove postazioni di videosorveglianza da posizionare presso la zona del
Quartiere Latino – Pescheria (mulinetto) – Piazza S.Leonardo che comprende:

- 2 telecamere multifunzionali a 360°, 8MP, illuminazione IR, messa a fuoco e zoom (incluso kit di
installazione e alimentazione),
- 1 telecamera DOME IP 23x2MP,
- 2 IP Bullet camera 5MP da esterno IP67, Nema 4X, IK10, ottica 9mm motorizzata,
- 5 Hiperplan MultiCPE con antenna integrata Dual Pol 24,
- 2 switch 8 porte gigabit 2XSFP 150W,
- 1 armadio di campo stagno IP55 per fissaggio a palo completo di accessori,
- 5 licenze software di integrazione nuove telecamere,
- materiale di consumo e minuterie per parte impiantistica,
- servizi professionali per installazione apparati compreso noleggio di piattaforme di lavoro elevabili,
- servizi specializzati e attività sistemistica di configurazione, tarature, puntamenti, test di verifica e collaudo
per l’importo complessivo di Euro 21.952,51 (IVA compresa), giusto preventivo di spesa conservato agli atti
del Settore;
3) di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: ZD12EBF52B;
4) di impegnare, a favore della ditta S.T.T. S.r.l. Servizi Telematici e telefonici. - Cod. Ascot 43130 la spesa
complessiva di € 21.952,51 (Iva inclusa), imputandola al cap. 230000/160 “Polizia Locale – Progetto
videosorveglianza – A. Vinc.CdS”, p.d.c.f. 2.2.1.4.002 del corrente esercizio finanziario in cui la stessa risulta
esigibile;
5) di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le
transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane
s.p.a.;
6) di precisare che nel rispetto dell’articolo 32, comma 14. del D.Lgs 50/2016, il contratto sarà stipulato
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
7) di dare atto, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della succitata ditta degli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
8) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo - 14 marzo 2013, n. 33.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare al cap. 230000/160 "Progetto videosorveglianza - A.Vinc.CdS", esigibilità 2020, cod.
fornitore 43130
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 21.952,51, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL (ascot 43130) per la fornitura e
posizionamento di tre telecamere per la videosorveglianza, da collocare nel territorio comunale, al
cap. 230000/160 “Polizia Locale - progetto videosorveglianza - A. Vinc. CDS.” – p.d.c.f.
(2.02.01.04.002) – imp. 2020/3752.
Somma finanziata da Avanzo vincolato sanzioni CDS 2019 applicato nell'esercizio finanziario
2020.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

