COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

53

del 02.04.2020

OGGETTO: Atto di indirizzo per l’implemento del sistema di videosorveglianza sull’intero territorio
del Comune di Tramonti.
L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di Aprile alle ore 18,40, convocata dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Amatruda

Sindaco

Assessori

Domenico e Campanile Paolo.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente f.f., nella persona del vicesindaco Vincenzo Savino, accertato che tutti i componenti
presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità
sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull’argomento all’ordine del
giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per
l’implemento del sistema di videosorveglianza sull’intero territorio del Comune di
Tramonti”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per
l’implemento del sistema di videosorveglianza sull’intero territorio del Comune di
Tramonti.”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Settore Tecnico
Prot. 3590

del 02.04.2020

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Settore Tecnico

OGGETTO: Atto di indirizzo per l’implemento del sistema di videosorveglianza sull’intero

territorio del Comune di Tramonti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
 che con delibera di Consiglio Comunale N. 22 del 22/06/2011 è stato approvato il regolamento
per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale;
 che con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 14/12/2017 è stato approvato il progetto tecnico
ed economico per la realizzazione dei lavori e delle forniture atte al potenziamento
dell’infrastruttura di rete ed ampliamento dell’impianto di videosorveglianza sul territorio
comunale, demandando questo settore per l’espletamento delle procedure di gara;
 che con determinazione dirigenziale n.168/R.G. e n.81/U.T.C. del 01/02/2018 si impegnava la
spesa necessaria per i lavori di “Potenziamento dell’infrastruttura di rete ed ampliamento
dell’impianto di videosorveglianza sul territorio comunale” e si determinava a contrarre ai sensi
dell’Art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
 che con determinazione dirigenziale n.306 R.G. del 29.05.2018 si approvava il verbale di gara e si
affidavano i lavori di “Potenziamento dell’infrastruttura di rete ed ampliamento dell’impianto di
videosorveglianza sul territorio comunale” alla ditta denominata “B.V. Networks s.r.l.” - con sede
in Mercato San Severino (SA) alla Via dei Lombardi n.23 – sulla base del ribasso presentato del
11,50% per l’importo di € 34.686,34 (oltre IVA) di cui € 766,55 per oneri della sicurezza;
 che in data 10/10/2018 ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 si è sottoscritto il
contratto di appalto Rep.n.14 del 10/10/2018;
 che in data 21/10/2019 la società “B.V. Networks s.r.l.” da Mercato San Severino (SA) ha
presentato la dichiarazione di conformità degli impianti a regola d’arte e le allegate relazioni con
tipologie dei materiali utilizzati;
DATO ATTO che a seguito della gara di appalto e dei lavori di cui sopra si è avuta un’economia di €
6.900,79 (IVA compresa) derivanti dalle economie di gara e dalle somme per imprevisti presenti tra le
somme a disposizione dell’amministrazione, così come si rileva dal quadro economico post gara di seguito
riportato:

A) Lavorazioni
A1.1) importo lavori, sottoposto a ribasso d'asta

A1)

Importi parziali
€

38.327,45

€

766,55

Somma Importo dei lavori
A2.1) Oneri della sicurezza diretti

A2)
Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [A.1+A.2]
IMPORTO LAVORI CON IL RIBASSO DELL'11,50 %
A1)

Importo Lavori, sottoposto a ribasso d'asta dell' 11,50% [ A1) ]

€

33.919,79

A2)

Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [ A2) ]

€

766,55

A)

Importo complessivo dei lavori (importo opere + oneri della sicurezza) [A1)+A2)]

Importi
€

38.327,45

€

39.094,00

€

34.686,34

€

15.313,66

€

50.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Incentivi (2% di A)

€

781,88

€

7.631,00

€

1.523,44

€

5.377,34

B2) IVA
B2.1) I.V.A. (22% di A )) sull'importo complessivo dei lavori

B3) IMPREVISTI
B4) ECONOMIA DI GARA
B) Tototale Somme a Disposizione

D)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO [ A) + B) + C)]

RAVVISATA la necessità di implementare e migliorare l’infrastruttura di videosorveglianza in funzione al
Comune di Tramonti al fine di garantire un migliore e maggior controllo del territorio da parte delle
autorità competenti;
RITENUTO poter utilizzare le somme derivanti dalle economie per raggiungere l’obiettivo suddetto;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000;

VISTO:
 D.Lgs n. 50/2016;
 il D.Lgs 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte della presente proposta;
2. Di assegnare al settore Tecnico la somma di € 6.900,79 derivanti dalle economie dei lavori di cui in
premessa, per l’implementazione ed miglioramento dell’infrastruttura di videosorveglianza del
Comune di Tramonti;
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico affinché provveda alla redazione dei
provvedimenti necessari al raggiungimento dell’obiettivo suddetto;
4. Di dare atto che le risorse trovano copertura finanziaria sul capitolo n.3614/16, Titolo n.02,
Missione n.09, Programma n.03;
5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per ogni dovuto
atto consequenziale;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs n. 267/2000.
Il Responsabile del Settore
f.to - Ing. jr. Gaetano Francese -

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 02/04/2020
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore economico e finanziario,
in ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 02/04/2020
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente f.f.

Il Segretario Comunale

f.to Vincenzo Savino

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

6669 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 24.06.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 24.06.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
X ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 02.04.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

