COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

139

del 13.10.2020

OGGETTO: DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 27 MAGGIO 2020 (PUBBLICATO SULLA
G.U. SERIE GENERALE N. 161 DEL 27/06/2020) – Approvazione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica per i lavori di “Implementazione del sistema integrato di videosorveglianza, rilevamento
targhe e analisi video”.
L’anno

duemilaventi

il giorno tredici del mese di ottobre

alle

ore

18,40

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo.

Sindaco

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

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: “DECRETO MINISTERO
DELL'INTERNO 27 MAGGIO 2020 (PUBBLICATO SULLA G.U. SERIE GENERALE
N. 161 DEL 27/06/2020) – Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per i
lavori di “Implementazione del sistema integrato di videosorveglianza, rilevamento targhe e
analisi video”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “DECRETO
MINISTERO DELL'INTERNO 27 MAGGIO 2020 (PUBBLICATO SULLA G.U. SERIE
GENERALE N. 161 DEL 27/06/2020) – Approvazione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica per i lavori di “Implementazione del sistema integrato di videosorveglianza,
rilevamento targhe e analisi video”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

OGGETTO: DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 27 MAGGIO 2020 (PUBBLICATO SULLA
G.U. SERIE GENERALE N. 161 DEL 27/06/2020) – Approvazione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica per i lavori di “Implementazione del sistema integrato di videosorveglianza, rilevamento targhe
e analisi video”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
• che i sistemi di videosorveglianza sono utilizzati sempre più dalle Amministrazioni, come
strumento di rassicurazione, perché offrono il vantaggio di dare una risposta immediata al senso di
insicurezza dei cittadini;
• che sul territorio comunale, recependo esigenze di una maggiore sicurezza e tutela del patrimonio
pubblico, già da alcuni anni è stato installato un sistema di videosorveglianza con telecamere fisse
in alcune zone nevralgiche del territorio;
• che il trattamento dei dati acquisiti mediante impianti di videosorveglianza è disciplinato da
specifiche norme di legge (c.d. codice privacy, D.Lgs.n.196/2003) e pronunce del Garante per la
tutela dei dati personali (da ultimo provvedimento 8/4/2010);
RILEVATO CHE:
• è stato pubblicato sulla G.U. n. 161 del 27 giugno 2020, il Decreto 27 maggio 2020 del Ministero
dell'Interno relativo alle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da
parte dei Comuni ed i criteri di ripartizione delle risorse di cui all'art.5, comma 2-ter del D.L. n. 14
del 20 febbraio 2017 (c.d. "Decreto Sicurezza"), convertito con modificazioni dalla L. 48/2017;
• l'articolo 2 del provvedimento dispone che possono produrre richiesta per accedere al
finanziamento i comuni:
a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed
il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di
videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;
b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di progetto non si
sovrappone con quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali,
regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi 5 anni;
c) i cui progetti sono stati preventivamente approvati in sede di «Comitato provinciale per l'ordine
e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti
direttive impartite dal Ministero dell'Interno;
d) che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio,
ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione
degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare,
fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi;
• le richieste di ammissione ai finanziamenti, per complessivi 67 milioni disponibili nel triennio
2017/2019, dovranno essere presentate alla Prefettura territorialmente competente entro il 15
ottobre 2020 (termine prorogato con decreto legge 16 luglio 2020 n. 76);
• gli obiettivi specifici di questi interventi sono la prevenzione della criminalità diffusa e predatoria,
in particolare nelle zone maggiormente degradate, e la promozione della legalità e del contrasto dei

comportamenti che turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici; − le richieste di ammissione ai
finanziamenti dovranno essere redatte esclusivamente sul Modello di cui all'Allegalo "A" del
Decreto e correlate con copia dell'elaborato relativo alla progettazione almeno di primo livello
(secondo le modalità previste dall’art. 23 del "Codice degli Appalti");
• della dichiarazione che attesta che l'intervento è già inserito, ovvero che sarà inserito, nel ''Piano
triennale delle opere pubbliche" approvato;
• nelle more, dovrà essere assicurato, per 5 anni successivi, la manutenzione dell'intero progetto
attestandone la relativa copertura finanziaria;
• l'importo delle spese tecniche ammissibili, al netto della cassa e dell’IVA, non porrà essere
superiore al 15% dell'importo posto a base d'asta, comprendente:
- progettazione in tutte le sue fasi;
- direzione lavori/direzione dell'esecuzione del contratto;
- regolare esecuzione/collaudo;
- coordinamento della sicurezza;
- qualsiasi indagine e studio propedeutico necessario alla definizione delle varie fasi progettuali
(geologica, strutturale, archeologica, rilievi, ecc…).
• Ai sensi dell’art. 6 del provvedimento le richieste presentate dai Comuni saranno valutate da
apposita Commissione che attribuirà un punteggio (sino ad un massimo di 70 punti) secondo i
seguenti criteri:
- indice di delittuosità della Provincia (da 0 a 10 punti);
- indice di delittuosità del Comune e incidenza (da 10 a 20 punti);
- fenomeni di criminalità diffusa registrali nell'Area urbana da sottoporre a videosorveglianza
(da 0 a 10 punti);
- entità numerica della popolazione residente (fino a 10 punti);
- cofinanziamento dell’Ente (fino a 20 punti).
RITENUTO che l’avviso sopra richiamato possa rappresentare una opportunità per incrementare il
sistema di video sorveglianza dell’area urbana di Tramonti (SA) completo ed efficiente che costituisca
strumento di prevenzione, controllo e deterrenza;
RAVVISATA l’opportunità da parte di questo Ente di presentare idonea istanza per la partecipazione
all’avviso in parola al fine di presentare un progetto per la realizzazione di un Sistema di Video
Sorveglianza dell’Area Urbana in grado di favorire un Sistema di Sicurezza Integrato;
DATO ATTO che l’U.T.C. ha redatto un progetto di fattibilità tecnico-economica per
l’“Implementazione del sistema integrato di videosorveglianza, rilevamento targhe e analisi video”
VISTO il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di “Implementazione del sistema
integrato di videosorveglianza, rilevamento targhe e analisi video” avente il seguente quadro
economico:

A) Lavorazioni

Importi parziali

A1.1) Importo complessivo delle opere, come da stima lavori

€

57.085,00

A1.2) O.D. = Oneri della sicurezza considerati direttamente nella stima dei lavori

€

1.000,00

Importi

€

56.085,00

€

2.200,00

€

58.285,00

€

58.285,00

€

7.227,34

B2) Oneri di discarica

€

500,00

B3) Imprevisti (5% di A)

€

3.045,57

€

7.942,09

A1)

Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta [A1.1)]
A2.1) Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori [O.D.]

€

1.000,00

A2.2) O.S. = Oneri specifici di sicurezza non contemplati nella stima lavori

€

1.200,00

A2)

Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [A.1+A.2]

Indicazioni per la gara di appalto
A1)

Importo Lavori, sottoposto a ribasso d'asta [ A1) ]

€

56.085,00

A2)

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

€

2.200,00

A)

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

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

A)

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Gestione Tecnico-Amministrativa
Spese Tecniche per progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coord.
B1.1) Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione,Colaudo e Tecnico-

€

5.828,50

Amministrativo
B1.2) Oneri Previdenziali (4% di B 1.1))

€

233,14

B1.3) Incentivo Interno ( ex. art. 93 D. Lgs. 163/2006)

€

1.165,70

Parziale B1)

B5) IVA
B5.1) I.V.A. (10% di A )) sull'importo complessivo dei lavori

€

5.828,50

B5.2) I.V.A. (22% di B 1.1)+B1.2)) su Gestione Tecnico-Amminis.

€

1.333,56

B5.3) I.V.A. (22% di B 2)) su Oneri di discarica

€

110,00

B5.4) I.V.A. (22% di B 3)) su Imprevisti

€

670,03

Parziale B5)

B)

Tototale Somme a Disposizione

€

18.715,00

D)

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

€

77.000,00

PRESO ATTO:
• che a seguito dell’approvazione del progetto di cui alla presente deliberazione si rende necessario
procedere all’inserimento dell’intervento in oggetto nel Piano Triennale;
VISTI:
- Il D.Lgs 267/2000;
- Il D.Lgs 50/2016;
- Il D.P.R. 207/2010;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
Con voti ................................. espressi nelle forme legali;

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 approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento di “Implementazione
del sistema integrato di videosorveglianza, rilevamento targhe e analisi video” redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale dal quale risulta che l’importo per la realizzazione dell’intervento è pari a €
77.000,00 come si evince dal seguente quadro economico:
A) Lavorazioni

Importi parziali

A1.1) Importo complessivo delle opere, come da stima lavori

€

57.085,00

A1.2) O.D. = Oneri della sicurezza considerati direttamente nella stima dei lavori

€

1.000,00

A1)

Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta [A1.1)]
A2.1) Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori [O.D.]

€

1.000,00

A2.2) O.S. = Oneri specifici di sicurezza non contemplati nella stima lavori

€

1.200,00

A2)

Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [A.1+A.2]

Importi

€

56.085,00

€

2.200,00

€

58.285,00

€

58.285,00

€

7.227,34

Indicazioni per la gara di appalto
A1)

Importo Lavori, sottoposto a ribasso d'asta [ A1) ]

€

56.085,00

A2)

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

€

2.200,00

A)

A)

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

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

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Gestione Tecnico-Amministrativa
Spese Tecniche per progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coord.
B1.1) Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione,Colaudo e Tecnico-

€

5.828,50

Amministrativo
B1.2) Oneri Previdenziali (4% di B 1.1))

€

233,14

B1.3) Incentivo Interno ( ex. art. 93 D. Lgs. 163/2006)

€

1.165,70

Parziale B1)
B2) Oneri di discarica

€

500,00

B3) Imprevisti (5% di A)

€

3.045,57

€

7.942,09

B5) IVA
B5.1) I.V.A. (10% di A )) sull'importo complessivo dei lavori

€

5.828,50

B5.2) I.V.A. (22% di B 1.1)+B1.2)) su Gestione Tecnico-Amminis.

€

1.333,56

B5.3) I.V.A. (22% di B 2)) su Oneri di discarica

€

110,00

B5.4) I.V.A. (22% di B 3)) su Imprevisti

€

670,03

Parziale B5)

B)

Tototale Somme a Disposizione

€

18.715,00

D)

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

€

77.000,00

3. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. jr Gaetano Francese, responsabile
pro tempore del Settore Tecnico;
4. Di dare atto che a seguito dell’approvazione del progetto di cui alla presente deliberazione si
procederà all’inserimento dell’intervento in parola nel Piano Triennale;
5. Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico all’espletamento delle ulteriori e conseguenti
attività;
6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000;

7. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per ogni
dovuto atto consequenziale.

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 13.10.2020

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. jr Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:

Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico e Finanziario, in ordine
alla regolarità contabile della 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 .
Data 13.10.2020

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

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.11419, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 15.10.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 15.10.2020

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;
•

ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 13.10.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

