COMUNE DI BEINASCO
PROVINCIA DI TORINO
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE

ESTRATTO

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 164

OGGETTO:

Sistema di videosorveglianza del territorio Comunale. Realizzazione
primo lotto funzionale.

L'anno duemilatredici, addì cinque del mese di novembre alle ore 15:40, nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:

PIAZZA Maurizio

Sindaco Presidente

Presente

IANNI Michele

Vicesindaco

Presente

MONGANO Giorgia

Assessore

Presente

BATTAGLIA Antonino

Assessore

Presente

MIRTO Beniamino

Assessore

Presente

RONCO Ernesto

Assessore

Presente

GANNUSCIO Antonino

Assessore

Presente

FALANGA Giuseppe

Assessore

Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. SALCICCIA Salvatore.
Partecipa il Direttore Generale sig. CHIANTIA Gaetano.
Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con propria deliberazione n. 212 del 29/12/2011 è stato approvato lo studio per la
realizzazione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale;
con determina dirigenziale n. 139 del 4/5/2012 è stato affidato l’incarico di
progettazione, direzione lavori, contabilizzazione, liquidazione e collaudo, nonché
l’espletamento delle funzioni di responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dell’opera in questione all’ing. A. Tinnirello;
richiamata la propria deliberazione n. 97 del 18/6/2013 con la quale:
a)
si sono approvati gli elaborati tecnici prodotti dal tecnico incaricato e composti
di: relazione illustrativa, computo metrico fibra ottica, computo metrico telecamere e
infrastrutture connesse, carte tecniche dei tracciati in fibra ottica, comportanti un quadro
economico di progetto di complessivi € 815.769,50 oltre IVA;
b)
si è disposto l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive da remunerarsi extra canone
per la realizzazione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale,
nell’ambito della convenzione CONSIP ed ENEL Sole Srl per la gestione del servizio
luce in corso di definizione ed approvazione;
c)
si è disposto di richiedere ad ENEL Sole Srl la redazione del “Programma
operativo degli interventi” per la realizzazione del progetto predisposto dall’Ing. A.
Tinniriello e fatto proprio dall’Amministrazione Comunale;
la propria deliberazione n. 118 del 23/7/2013 con la quale si è individuato in ENEL
Sole Srl il terzo fornitore del “sevizio luce” mediante adesione alla convenzione
CONSIP Servizio Luce 2 lotto 1;
dato atto che:
• l’adesione alla convenzione CONSIP per l’individuazione del terzo fornitore del
“servizio luce” consente l’affidamento al medesimo fornitore, ed alle medesime
condizioni, di prestazioni aggiuntive all’ordinativo principale di fornitura nel limite del
20% dell’importo contrattuale;
• l’importo delle prestazioni aggiuntive di cui è possibile avvalersi (€ 616.706,08
oltre IVA) può consentire di realizzare, anche grazie alla consistenza del ribasso, la gran
parte del sistema di videosorveglianza del territorio comunale;
• l’importo oggi disponibile per la realizzazione dell’opera in questione ammonta
a complessivi € 322.000,00 (residui passivi 2011 per € 200.000,00 intervento 2030101
obiettivo 903.000.03 “realizzazione sistema di videosorveglianza sul territorio
comunale” del bilancio 2011 (11-765) ora a residui del bilancio 2013 codice siope 2106
e stanziamento di competenza 2013 per € 122.000,00 obbiettivo 903.000.02 intervento
2030101 “realizzazione sistema di videosorveglianza sul territorio comunale
programma territorio progetto circolazione stradale codice siope 2106);
• le caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza integrato, per quanto
attiene all’utilizzo promiscuo di infrastrutture già esistenti (cavidotti e pali IP), con la
rete di illuminazione pubblica sono tali per cui la sua realizzazione per lotti funzionali
risulta non solo fattibile ma anche utile al fine di programmarne le singole fasi in
funzione delle disponibilità economiche e degli interventi di straordinaria manutenzione
dei manti stradali e degli impianti di illuminazione pubblica.
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Ritenuto opportuno, per le considerazioni sopraesposte, procedere alla realizzazione
di un primo lotto funzionale del sistema di videosorveglianza del territorio comunale
così definito:
a)
centrale operativa come dettagliata e computata negli elaborati tecnici dello
studio di fattibilità citato in premessa (“relazione tecnica” e “computo metrico allegato
2) per un importo stimato di € 44.130,15 con la previsione di collegare una sola fibra da
144 copie (€ 26.036,78 al netto del ribasso della convenzione Consip);
b)
sala Ced Borgaretto come dettagliata e computata negli elaborati tecnici
(“relazione tecnica e computo metrico allegato 2) per un importo stimato di € 15. 725,51
(€ 9.278,05 al netto del ribasso della convenzione Consip);
c)
ponte radio di collegamento con la frazione Borgaretto come dettagliato negli
elaborati tecnici “relazione “ per un importo di € 25.000,00 (€ 14.750,00, al netto del
ribasso della convenzione Consip);
d)
realizzazione di cavidotti, e pozzetti ad integrazione di quelli già esistenti per la
rete IP e che è possibile utilizzare per la posa della fibra ottica, nel concentrico di
Beinasco per la realizzazione della rete interessante le vie: Corso Cavour, via Fornasio,
Via Leonardo da Vinci, via Principe Amedeo, via Della Speranza, il cui dettaglio e
computo si ricava per estrapolazione dagli elaborati tecnici ( tavole grafiche n. 1 e
computo allegato 1) per un importo di € 23.140,91 al netto del ribasso della
convenzione Consip);
e)
fornitura e posa di fibra ottica nel concentrico di Beinasco per il cablaggio delle
vie di cui alla precedente lettera c), il cui dettaglio e computo si ricava per
estrapolazione dagli elaborati tecnici ( tavole grafiche n. 1 e computo allegato 1 ) per un
importo di € 11.681,75 al netto del ribasso della convenzione Consip ;
f)
giunzione e certificazione della fibra ottica nel concentrico di Beinasco il cui
dettaglio e computo si ricava per estrapolazione dagli elaborati tecnici (relazione di
progetto e computo allegato 2) per un importo di € 24.400,00 (giunzione) ed €
14.400,00 (certificazione) di una sola fibra da 144 copie, già al netto del ribasso della
convenzione Consip;
g)
realizzazione di cavidotti, ad integrazione di quelli già esistenti per la rete IP e
che è possibile utilizzare per la posa della fibra ottica, nella frazione Borgaretto per la
realizzazione della rete interessante le vie: Viale Giovanni XXIII ,Piazzale del cimitero,
via del Cimitero, via Einaudi, via Martiri della Libertà il cui dettaglio e computo si
ricava per estrapolazione dagli elaborati tecnici ( tavole grafiche n. 4 e computo allegato
1) per un importo di € 23.140,91 già al netto del ribasso della convenzione Consip;
h)
fornitura e posa di fibra ottica nella frazione Borgaretto per il cablaggio delle vie
di cui alla precedente lettera e), il cui dettaglio e computo si ricava per estrapolazione
dagli elaborati tecnici ( tavole grafiche n. 4 e computo allegato 1) per un importo di €
11.681,75 già al netto del ribasso della convenzione Consip ;
i)
giunzione e certificazione della fibra ottica nella frazione Borgaretto il cui
dettaglio e computo si ricava per estrapolazione dagli elaborati tecnici (relazione di
progetto e computo allegato 2) per un importo di € 24.130,00 (giunzione) ed €
14.400,00 (certificazione) per la giunzione di una sola fibra da 144 copie,già al netto del
ribasso della convenzione Consip;
j)
fornitura e posa di n. 4 punti di rilevazione C1 C2 C3 D5 (pali di sostegno
ciascuno dotato di n. tre telecamere e completi degli accessori di collegamento alla rete
di alimentazione) a servizio del concentrico di Beinasco e n. 5 punti di rilevazione a
servizio della frazione Borgaretto, E1 E2 E3 E4 E5 il cui dettaglio e computo si ricava
per estrapolazione dagli elaborati tecnici (relazione di progetto computo metrico
Allegato 2) per un importo di € 103.319,91 (€ 61.000,00 al netto del ribasso della
convenzione Consip);
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il tutto per un importo complessivo di € 258.040,15 (già al netto del ribasso da
applicarsi ai sensi della convenzione CONSIP/ENEL Sole Srl) oltre IVA del 10% pari
ad € 25.804,01 e così per complessivi € 283.844,16 IVA compresa.
dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i
pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
all’unanimità

DELIBERA
1) di realizzare, nel limite degli stanziamenti di bilancio disponibili, il primo lotto
funzionale del sistema di videosorveglianza del territorio comunale come dettagliato
nelle premesse della presente deliberazione, sino alla concorrenza per un importo
complessivo di € 322,000,00 IVA compresa;
2) di affidare, nell’ambito ed alle condizioni di cui alla convenzione CONSIP
servizio luce 2 lotto 1 cui si è disposta l’adesione con la propria deliberazione n. 118
del 23/7/2013 e nelle more della sua formale attivazione, la realizzazione del primo
lotto funzionale del sistema di videosorveglianza del territorio comunale all’ENEL
Sole Srl. da computarsi e liquidarsi a misura nel limite dell’importo complessivo di
€ 322.000,00 IVA al 10% compresa;
3) di dare atto che l’eventuale importo residuo derivante dalla realizzazione,
nell’ambito e secondo i parametri di gara della convenzione Consip, del primo lotto
funzionale del sistema di video sorveglianza come dettagliato in premessa e
l’importo ad oggi disponibile per la realizzazione dell’opera di complessivi
€ 322.000,00, sarà utilizzato sino alla concorrenza del suddetto importo per la
realizzazione di ulteriori punti di osservazione;
4) di disporre che il responsabile del procedimento ed il tecnico incaricato, Ing. A.
Tinniriello adottino, ciascuno per quanto di propria competenza, i provvedenti
necessari a dare immediato avvio alla realizzazione dell’opera.
Successivamente, all’unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile stante l’urgenza di attivare il sevizio di
videosorveglianza del territorio comunale mirato a garantire la sicurezza dei
cittadini ed il contenimento degli atti vandalici a danno del patrimonio pubblico e
privato.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO PIAZZA Maurizio

F.TO SALCICCIA Salvatore

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Beinasco lì 08 novembre 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO SALCICCIA Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 08 novembre 2013

Lì 08 novembre 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO SALCICCIA Salvatore
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